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Nel giugno 1907, all’indomani delle prime elezioni a suffragio
universale maschile nella storia dell’impero asburgico, il segretario di
Stato Vaticano card. Rafael Merry del Val, lo stratega della diplomazia del
Pontificato di Pio X, scrive al nunzio apostolico a Vienna mons. Gennaro
Granito Pignatelli di Belmonte di seguire con «dovuto interessamento»
la questione della nascita di un soggetto politico unitario, risultato della
fusione di due formazioni cattoliche fino ad allora conflittuali fra loro,
i conservatori e i cristiano-sociali: «ho visto con piacere che i deputati
di quei due partiti abbiano ceduto ai suggerimenti del buon senso e alle
imperiose esigenze della conservazione sociale, aderendo alla reciproca
fusione perciò che riguarda l’atteggiamento contro il comune nemico»1.
Il problema della soluzione del duro scontro politico fra i conservatori
e i cristiano-sociali, che aveva caratterizzato il cattolicesimo politico di
lingua tedesca in Austria dalla fine dell’Ottocento, era nevralgico per il
Vaticano, considerata la storica centralità dell’impero austro-ungarico
negli equilibri della politica internazionale della Santa Sede. Antemurale
nei Balcani nei confronti dell’espansionismo della Russia zarista e ortodossa
e barriera mitteleuropea alla propagazione del protestantesimo germanico
anche nell’Europa mediterranea, la Dinastia cattolica degli Asburgo,
negli intendimenti vaticani, doveva essere preservata sia dall’esplosione
dei conflitti di nazionalità che agitavano l’impero multietnico che dal
processo di secolarizzazione della sua identità cristiana2; processo questo
di cui l’affermazione della Socialdemocrazia era la manifestazione più
visibile e temuta, soprattutto in un periodo storico già profondamente
segnato dalla dolorosa vicenda del movimento modernista, colpito dalla
1
Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi ASV), Fondo Nunziatura di Vienna, b.
733, lettera del card. Rafael Merry del Val a mons. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte del 7 giugno 1907, rapporto n. 24125; Doc. XIV in Appendice.
2
Giorgio Rumi, La Santa sede, il mondo cattolico italiano e l’Austria degli Asburgo,
in Pio X e il suo tempo, a cura di Gianni La Bella, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 523-538.
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scomunica papale, e dal deterioramento generale dei rapporti StatoChiesa (fino ai casi di aperta rottura come quello della Francia dove, nel
dicembre del 1905, era stata votata una severa legge di separazione3).
Non è dunque un caso che, nella stessa lettera, il card. Merry del
Val facesse riferimento al fatto che i due contendenti, i conservatori e
i cristiano-sociali, avessero «ceduto ai suggerimenti del buon senso» di
fronte alla minaccia del «comune nemico», ossia il socialismo.
Il presente contributo, sulla base della documentazione della Nunziatura di Vienna presso l’Archivio Segreto Vaticano e la Congregazione
degli Affari ecclesiastici straordinari (inedita per il periodo e l’argomento
in esame), si propone dunque di prendere in esame il tema del rapporto
fra le gerarchie ecclesiastiche e questi due universi politici paralleli, poiché esso può rappresentare un’importante chiave di lettura, forse storiograficamente sottovalutata, della problematica concernente il rapporto
fra religione e politica, fra cattolicesimo e modernità, in riferimento a
un pontificato come quello di Pio X chiamato a essere il trait d’union
fra momenti storici fondamentali per la storia della Chiesa, ossia fra il
pontificato di Leone XIII che, con la Rerum Novarum, aveva aperto la
strada a una nuova relazione fra Chiesa e mondo contemporaneo, e quello successivo di Pio XI contraddistinto dall’ambiguo atteggiamento di
fronte all’avvento delle ideologie totalitarie. Inoltre, attraverso la lente
d’ingrandimento della storia politica del cattolicesimo di lingua tedesca
e la sua valutazione da parte della Santa Sede, è possibile storicizzare in
modo nuovo anche il tema della questione nazionale nell’ordinamento
austro-ungarico, utilizzando cioè – come ha efficacemente suggerito Paolo Pombeni nella sua analisi del cattolicesimo popolare nel Trentino
asburgico – l’angolo visuale della «modernizzazione della vita politica
[derivante] dal ruolo centrale assunto dalla mobilitazione delle masse,
dalla crescente forza aggregante delle ideologie ‘di parte’, dai nuovi modi
di intendere i rapporti di obbligazione politica»4, così da sottrarre il problema della crisi asburgica all’abusato schema «irredentistico».
1. La Bildungspolitik e la formazione del cattolicesimo politico di
lingua tedesca: conservatori e cristiano-sociali
Per comprendere la natura politica dei due movimenti cattolici
(conservatore e cristiano-sociale) e l’origine del loro dissidio occorre
innanzitutto chiarire il lessico politico del tempo.
Cfr. Jean-Dominique Durand, Pio X e la Francia, ivi, pp. 681-689.
Paolo Pombeni, Il primo De Gasperi: la formazione di un leader politico, Il Mulino,
Bologna 2007, p. 11.
3
4
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Come spiegava nel 1907 lo storico liberale Richard Charmatz, il
concetto di konservativ nel contesto asburgico non indicava una classe
dirigente moderata volta al mantenimento dello status quo, secondo
la moderna accezione politica del termine, ma definiva piuttosto un
blocco sociale reazionario e clericale deciso a contestare l’assetto
istituzionale esistente nella prospettiva di una restaurazione degli
ordinamenti premoderni5. I conservatori cattolici formavano perciò
un’élite rappresentativa degli interessi corporativi della nobiltà e dell’alto
clero delle varie province della Corona asburgica ostili al centralismo
politico e amministrativo di Vienna e schierate sul fronte di una difesa
marcatamente religiosa e identitaria delle prerogative regionali.
Al contrario, il movimento cristiano-sociale, costituitosi nel contesto
dell’espansione urbana e demografica della Vienna a cavallo fra il XIX
e il XX secolo6, captava le istanze emergenti di un nuovo ceto medio
metropolitano, cui si sarebbero presto aggiunti anche segmenti della
società rurale (i lavoratori delle Genossenschaftswesen agricole e il
basso clero). Privo di un quadro culturale unitario di riferimento e
percorso da un’esigenza ‘atmosfericamente’ diffusa di cambiamento
sociale, sotto forma di vago rifiuto dell’economia capitalista, tale ceto
medio manifestava una coscienza religiosa che era più che altro autoidentificazione di gruppo, integrata però in una più ampia ideologia
antiliberale e antisocialista senza aperti connotati confessionali7.
Richard Charmatz, Deutsch-österreichische Politik. Studien über den Liberalismus
und über die auswärtige Politik Österreichs, Duncker & Humblot, Leipzig 1907, pp.
243-244: «Die österreichischen Klerikalen haben jahrzehntelang um die Anerkennung
der Firmenbezeichnung: Konservative! gestritten. Eigentlich sind sie nicht konservativ,
sondern reaktionär, denn sie wollen nicht das Bestehende erhalten, konservieren, sondern Verlorenes zurückgewinnen. In ihren Augen waren die Französische Revolution
und ihre Nachfolgerinnen: die österreichische und deutsche Umwälzung von 1848, große
Übeltäterinnen, die die Brandfackel der Empörung in das mittelalterliche Rechts- und
Gesellschaftsgebäude warfen. Konservativ im vollen Sinne des Wortes sind die zur Herrschaft gelangten Liberalen in Österreich und Ungarn gewesen, nachdem die ersten Flitterwochen des Machtbesitzes verrauscht waren. Da die Klerikalen aber scheinbar großes
Gewicht darauf legen, konservativ genannt zu werden, soll von Klerikal-Konservativen
gesprochen werden». Sul tema cfr. John W. Boyer, Wiener Konservatismus vom Reich
zur Republik: Ignaz Seipel und die österreichische Politik, in Konservative Profile. Ideen &
Praxis in der Politik zwischen FM Radetzky, Karl Kraus und Alois Mock, hrsg. v. Ulrich E.
Zellenberg, Stocker, Graz 2003, pp. 341-361.
6
Tra il 1870 ed il 1910 il numero degli abitanti di Vienna era passato da 900.000 a
oltre due milioni, cfr. Elisabeth Lichtenberger, Wien, Prag: Metropolenforschung, Böhlau,
Wien 1993, pp. 17-18.
7
Sulla piccola e media borghesia di lingua tedesca, cfr. Hans-Ulrich Wehler, Die
Geburtsstunde des deutschen Kleinbürgertums, in Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit.
Wirtschaft-Politik-Kultur, hrsg. v. Hans-Jürgen Puhle, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, pp. 199-209; Gary B. Cohen, Education and Middle-Class Society in Imperial
Austria. 1848-1918, Purdue University Press, West Lafayette 1996, pp. 249-270; David
5
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Sorti in momenti storici differenti e in diversi contesti ambientali, il
movimento conservatore e quello cristiano-sociale si muovevano lungo
coordinate divergenti: nel primo caso era evidente la pressione diretta
dell’episcopato sui vertici del sistema politico in un’ottica oligarchica
e censitaria; nel secondo agiva l’intervento di un’autonoma struttura
partitica di mobilitazione e di consenso in una dimensione ormai
competitiva e di massa.
La posizione delle gerarchie ecclesiastiche di fronte ai conservatori
e ai cristiano-sociali era di volta in volta decisa sulla base del criterio
utilitaristico della difesa degli interessi della Chiesa, in primo luogo quello
dell’egemonia sul sistema scolastico ed educativo dell’Impero; interessi
dietro i quali si profilavano però fondamentali concezioni del mondo.
La Chiesa vedeva nella legislazione scolastica austriaca l’inveramento
della sua paura più profonda: la trasposizione dell’Illuminismo in realtà
politica («Umsetzung der Aufklärung in politische Wirklichkeit»8).
Nella cornice costituzionale ridisegnata dall’Ausgleich, la classe
dirigente liberale della monarchia asburgica aveva infatti impostato la
modernizzazione del sistema scolastico facendone uno degli assi portanti
della propria azione riformatrice. La Schule-Kirche-Gesetz del 1868 tracciava
le linee generali di un percorso di «emancipazione» della scuola elementare
dalla Chiesa che, senza essere ancora vera «separazione»9, comportava
certamente la «non-confessionalità» dell’insegnamento pubblico10.
La successiva Reichsvolksschulgesetz del 1869, improntata all’obiettivo della lotta all’analfabetismo e alla dispersione scolastica attraverso una
serie di prestazioni statali a supporto della formazione primaria gratuita e
obbligatoria11, rompeva il monopolio cattolico dell’istruzione sancito dal
Concordato del 1855 e stabiliva, per converso, l’indipendenza dell’insegnaF. Good, The Economic Rise of the Habsburg Empire. 1750-1914, University of California
Press, Berkeley 1984, pp. 162-185, 253-256; Id., The State and Economic Development in
Central and Eastern Europe, in Nation, State and the Economy in History, ed. by Alice Teichova – Herbert Matis, Cambridge University Press, Cambridge 2005, pp. 146, 155-158;
sull’identità religiosa della piccola-media borghesia e il suo rapporto con la formazione
del partito cristiano-sociale cfr. John W. Boyer, Tradition und Wandel – die Christlichsoziale Partei am Vorabend des Ersten Weltkrieges, in «Demokratie und Geschichte», Bde.
9-10, N. 1 (2005-2006), pp. 9-38.
8
Richard Schober, Politischer Katholizismus am Fallbeispiel Deutschtirols, in «Studi
trentini di scienze storiche», n. 72 (1993), p. 601.
9
Herbert Dachs, Schule und Politik. Die politische Erziehung an Österreichs Schulen
1918-38, Jugend & Volk, Wien 1982, p. 39: «Trotzdem kann man höchstens von einer
Emanzipation der Schule von der Kirche sprechen, nicht aber von einer echten Trennung».
10
Josef Scheipl – Helmut Seel, Die Entwicklung des österreichischen Schulwesens
von 1750-1938, Leykam, Graz 1985, p. 57.
11
Cfr. Maria Streßler, Im Klassenzimmer: der Wandel des Lehrer-Schüler-Verhältnisses in
Österreich; Erste und Zweite Republik im Vergleich, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2008, p. 40.
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mento dal controllo dell’autorità religiosa, come requisito indispensabile
per lo svolgimento della missione educativa, e il reclutamento del personale docente sulla base della valutazione di precise competenze didattiche,
richieste specialmente per le scuole di avviamento professionale, a prescindere dall’accertamento delle convinzioni private in materia di fede12.
Non si trattava di un attacco laicista alla libertà religiosa, poiché l’educazione cattolica non veniva esclusa dall’orizzonte della scuola pubblica ma soltanto posta su un piano di parità con le altre materie13. Tuttavia
Papa Pio IX, con un’allocuzione del 22 giugno 1868, non mancò di condannare le «abominabiles leges» del governo asburgico, favorevoli peraltro all’istituzione di scuole private, gestite da confessioni non cattoliche
come quella protestante ed ebraica, e stigmatizzò le coeve disposizioni
sull’introduzione del matrimonio civile e il riconoscimento dei matrimoni
misti come «irrita prorsus, nulliusque roboris», cioè nulle e di nessun valore, in quanto adottate in difformità dai precetti morali del magistero14.
A partire da questo momento, e fino a oltre la Seconda guerra mondiale, le riforme della legislazione scolastica e del diritto di famiglia
diventarono l’oggetto di una costante tensione dialettica fra politica e
religione, esigendo da parte cattolica la formazione di una ideologia combattiva all’altezza della sfida che si concretizzò nella difesa della cattolicità
dell’Austria15 come garanzia della sua coesione sociale.
La Bildungspolitik fu dunque il principale terreno su cui si formò il
cattolicesimo politico e divenne per questo l’autentica scena del conflitto
con i propri antagonisti, cioè liberalismo e socialismo.
Nel novembre del 1904, il Nunzio Granito di Belmonte riferisce a
Merry del Val di aver incontrato il principe Alois von Liechtenstein, uno
dei più stretti collaboratori di Karl Lueger, per discutere sul progetto di
legge scolastica in esame al Landtag della Bassa Austria per iniziativa dei
cristiano-sociali. Dopo il colloquio, che doveva servire a rassicurare il
12
Hubert Christian Ehalt, Das Wiener Schulwesen in der liberalen Ära, in Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, in «Wiener Geschichtsblätter», Bd. I (1978)
(Vereins für Geschichte der Stadt Wien), pp. 129, 137.
13
Helmut Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Von der frühen Aufklärung bis zum Vormärz, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1984, p. 59: «Mit
diesen Bestimmungen überwand man bleibend den konfessionellen Charakter der Volksschule. Die Religion trat damit als Fach neben andere Fächer, während sie bislang den
Hauptgegenstand bildete, dem sich alle anderen Fächer unterzuordnen hatten».
14
Cfr. Allocuzione Numquam certe fore putavissemus in PII IX Pontificis Maximi
Acta, vol. IV, Typographia Bonarum Artium, Roma 1869, pp. 407-411.
15
Ernst Hanisch, Die Ideologie des politischen Katholizismus in Österreich 19181938, Geyer, Wien-Salzburg 1977, p. 35: «Diese sehr reale Bedrohung [die Säkularisierung] führte zur Formierung einer Kampffront, die einer kämpferischen Ideologie bedurfte. Die Funktion dieser Ideologie war es, den Anspruch auf die ganze Gesellschaft
aufrechtzuerhalten. Legitimation und Ziel war das katholische Österreich!».
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nunzio sulle prospettive di approvazione di tale disegno, osteggiato dalla
«framassoneria e la miscredenza», mons. di Belmonte poteva annunciare
con soddisfazione alla Segreteria di Stato che le proteste dei laici non
sarebbero prevalse sulla riaffermazione del controllo ecclesiastico sull’insegnamento pubblico:
Il principio che la scuola dev’essere confessionale e l’aver ammesso nel
Consiglio scolastico di ogni Comune il parroco come consigliere […],
sono due principali punti per cui la legge è tanto avversata da questi
professori atei. Lo scopo di tale movimento che si fa nella stampa ostile
contro il progetto di legge scolastica votato dal Landtag è quello di intimorire il Governo a non sanzionare la legge16. Però fino adesso questi
sforzi sono riusciti vani17.

Il documento vaticano si riferiva a un pacchetto legislativo presentato in ottobre alla Dieta di St. Pölten da Albert Gessmann, la ‘mente’
dei cristiano-sociali, autentico spiritus rector del partito, che consisteva in
una serie di misure relative alla gestione dell’amministrazione scolastica,
a un aumento degli stipendi del corpo docente, e soprattutto alle procedure di nomina degli insegnanti e alla vigilanza disciplinare degli stessi18.
Infatti il nocciolo della legge consisteva in concessioni salariali in cambio
di più stretti vincoli disciplinari e politici, come la permanenza dei preti
cattolici in tutti i consigli scolastici locali, la segretezza dei lavori degli
stessi consigli (per privare l’opinione pubblica di un’importante fonte
di informazione sulla politica scolastica) e la flessibilità delle assunzioni,
che rendeva più vulnerabile la posizione dei giovani insegnanti di cui
fossero state note le simpatie socialiste19. Gessmann, che aveva compreso
l’importanza strategica della scuola fin dal 1899, costituendo il Verein der
Lehrer und Schulfreunde (organo di categoria semiufficiale del partito),
era già intervenuto due anni prima al Reichsrat per attaccare i socialisti,
le cui politiche educative «avvelenavano il cuore dei giovani» con l’odio
di classe («die Herzen der Jugend vergiften»), e per proporre una visione alternativa dei rapporti sociali, come sistema ordinato e stabile della
16

1904.

La legge fu invece sanzionata dall’imperatore Francesco Giuseppe il 25 dicembre

17
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 14 novembre 1904, rapporto
n. 161, Doc. I in Appendice
18
in Stenographische Protokolle des niederösterreichischen Landtages, 11. Sitzung der
II. Session, Landtag, IX. Wahlperiode am 25 Oktober 1904, pp. 292-295.
19
Per maggiori informazioni sulla legge: Oskar Goldbach, Die neuen Landesschulgesetze für Niederösterreich verglichen mit den bisher geltenden n.ö. Landesgesetzen, in
«Deutsche Schulzeitung», n. 19-20 (1904), pp. 304-24; per il punto di vista socialdemocratico: Niederösterreicher Volksschulreform, in «Arbeiter Zeitung», 19 Oktober 1904,
pp. 4-5; Für die Freie Schule, in «Arbeiter Zeitung», 21 Oktober 1904, pp. 1-2.
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vita civile strutturato intorno a un credo «positivo», cioè la fede («daß
wir uns ein geordnetes gesellschaftliches Zusammenleben der Menschen
ohne positiven Glauben überhaupt nicht vorstellen können»)20.
Il vero obiettivo dei cristiano-sociali, tuttavia, era quello di accreditarsi presso le gerarchie ecclesiastiche come il solo interlocutore politico
credibile, capace di assicurare alla Chiesa vantaggi impensabili in una
realtà culturale, come quella austriaca, in cui il dibattito era animato da
Freidenker con un pensiero sociale forte e schierato.
Nel marzo 1905, infatti, viene spedito dalla Nunziatura di Vienna un
lungo rapporto alla Segreteria di Stato contenente un allarmato resoconto
relativo alla fondazione dell’organizzazione Freie Schule, un think tank
politicamente trasversale costituitosi in difesa della laicità della scuola21.
Il rapporto della Nunziatura attribuiva agli organizzatori innanzitutto un proposito di rivalsa contro Gessmann: «l’accettazione della legge
scuolare [sic] di Gessmann alla dieta della bassa Austria ha svegliato molti, che vedevano con inquietudine e dispiacere lo sviluppo del clericalismo i quali fin ora stavano da parte senza occuparsi dell’andamento delle
cose politiche»22.
E traeva la conclusione dell’urgenza dell’unità politica dei cattolici
per contrastare il blocco laicista:
«La formazione d’una organisazione [sic] cattolica in Austria è assolutamente necessaria affinché tutte le forze cattoliche oggi in diverse partite
politiche disperse venissero riunite per affrontare una nuova organizzazione massonicha [sic] fornita di tutti i mezzi spirituali e materiali. Non
si deve disprezzare codesta organizzazione come lo fecero purtroppo i
cattolici e loro stampa credendo che non fosse altro ch’un fenomeno
transitorio senza grand’importanza23.

In realtà la strada della fusione fra cristiano-sociali e conservatori era,
al momento, tutta in salita, considerata la guerra fratricida, senza esclusione di colpi, combattuta in Tirolo fra i due schieramenti.
Anche nel caso tirolese la Bildungspolitik rappresentava il contesto
dove era maturata la formazione del cattolicesimo politicamente orga20
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des
österreichischen Reichsrates im Jahre 1902, Verbale della seduta del 14 aprile 1902, N. 120
della XVIIa Sessione, Bd. XIII, Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien
1902, pp. 11308-11325.
21
Su questa organizzazione cfr. Ernst Glaser, Im Umfeld des Austromarxismus, Europa Verlag, Wien 1981, pp. 301 ss.
22
Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari – Vaticano
(d’ora in poi AA EE SS), serie Austria-Ungheria III, pos. 947-957, fasc. 414, rapporto n.
952, sd. (ma sicuramente del marzo 1905), Doc. XXX in Appendice.
23
Ibidem.
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nizzato. Nei territori alpini, infatti, una nuova normativa sulla vigilanza scolastica24 aveva tentato di favorire l’ingresso dello Stato nel sistema
educativo locale, mantenuto dalle comunità parrocchiali in un fortilizio
familistico e confessionale. La soluzione legislativa, tuttavia, sopravvissuta a stento al fuoco di sbarramento dell’opposizione cattolica, pur riconoscendo de jure il carattere pubblico e statale dell’istruzione, concedeva de
facto ampio potere all’autonomia regionale25, al prezzo di clausole discriminatorie come quella di genere (le maestre percepivano una retribuzione inferiore del 20-25% rispetto ai colleghi maschi ed erano tenute a un
nubilato coattivo, pena il licenziamento in caso di matrimonio definito
«volontaria rinuncia al servizio»26).
Il fatto che il clero rimanesse in definitiva arbitro dell’orientamento pedagogico della scuola nei metodi e nei contenuti27 era una vittoria del Partito conservatore tirolese che perseguiva il risultato della
negazione della società pluralista attraverso un abile gioco di Aus- und
Einschlußmechanismen28: da una parte l’inclusione comunitaria era assicurata dallo sfruttamento di simboli cristologici o pseudo tali come gli
Herz-Jesu-Feuer, che dal 1796 (anno della rivolta tirolese anti-francese)
rinnovavano annualmente la consacrazione del Tirolo al Sacro Cuore29, o
24
Si trattava della Tiroler Schulaufsichtsgesetz del 30 aprile 1892, L. G. B1. N. 7, in
base alla quale organismi statali intermedi – cioè il Consiglio scolastico provinciale, distrettuale e comunale (rispettivamente Landesschulrat, Bezirksschulrat e Ortsschulrat) –
avocavano a sé le mansioni di sorveglianza scolastica in precedenza esercitate da concistori diocesani, decani e parroci; il testo in Max Hildebert Boehm, Das Nationalitätenrecht
des alten Österreich, Braumüller, Wien 1934, p. 562.
25
Nel Vorarlberg, ad esempio, la reazione alla Reichsvolksschulgesetz diede impulso,
alla fine dell’Ottocento, a un compatto associazionismo cattolico di categoria legato all’Episcopato locale, il Katholischer Erziehungsverein von Vorarlberg (1884) prima e il Katholischer Lehrerverein für Vorarlberg poi (1896), in grado d’imporre il certificato d’idoneità
all’insegnamento della religione cattolica come conditio sine qua non per l’assunzione di
tutti docenti; cfr. Gerhard Oberkofler, Vorarlbergs Weg zur modernen Schule, in «Schriften zur Vorarlberger Landeskunde», Bd. 7 (1969) (Vorarlberger Verlagsanstalt, Dornbirn), p. 228; Werner Bundschuh, ‘Wir sind jung, die Welt ist offen...’. Zur Geschichte der
‘Kinderfreunde’ in Vorarlberg, Vorarlberger Autoren Gesellschaft, Bregenz 1998, p. 11.
26
Christoph Hartung von Hartungen, Il Kulturkampf in Tirolo (1867-1892): venticinque anni di lotta per una scuola moderna e statale, in «Archivio trentino: rivista di studi
sull’età moderna e contemporanea», n. 2 (2001), pp. 47-70.
27
Nessun insegnante di cui non fosse certa l’osservanza religiosa sarebbe mai potuto
essere assunto, anche perché i Consigli scolastici territoriali erano dominati da una maggioranza politicamente cattolico-conservatrice; cfr. Laurence Cole, «Für Gott, Kaiser und Vaterland». Nationale Identität der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1860-1914, Studien
zur Historischen Sozialwissenschaft, Bd. 28, Campus Verlag, Frankfurt a.M. 2000, p. 178.
28
Laurence Cole, Für Gott, Kaiser und Vaterland, cit., p. 156.
29
Il 1° giugno 1796, nell’imminenza dell’invasione dell’esercito francese, la dieta
tirolese aveva fatto voto di celebrare ogni anno la Festa del Sacro Cuore per impetrare
l’aiuto del Signore. Questa specie di ‘alleanza’ tra Dio e heiliges Land, che prevede la spet-
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come il mito di Andreas Hofer, il comandante delle milizie dell’insorgenza tirolese del 1809, celebrato dalla letteratura popolare e dal canzoniere folkloristico come eroe nazionale, tradito, morto e risorto30; dall’altra
l’esclusione della diversità era ottenuta mediante l’ipostasi del principio
dell’unità religiosa del Tirolo come elemento fondante della sua esistenza
(quindi il rifiuto del pluralismo confessionale e della libertà di culto) e
per mezzo di una narrazione identitaria, «grundsätzlich xenophobe»31,
che veicolava scientemente sentimenti di apprensione, insicurezza e senso di vulnerabilità legati alla collocazione transfrontaliera della regione32.
Inoltre, uno dei tratti qualificanti del conservatorismo cattolico, ben
dissimulato dietro la ritualità della dedizione alla casa regnante in quanto simbolo metastorico dell’appartenenza nazionale, era l’ostilità verso
Vienna, verso una presunta classe politica burocratica e centralista i cui
impulsi riformisti erano avvertiti dall’Heiliges Land Tirol come manifestazioni intrusive di una modernità disgregante33.
Strutturatosi politicamente nella seconda metà dell’Ottocento, grazie
alla personalità del vescovo di Bressanone (1856-1879) Vinzenz Gassner,
definito da Pio IX un vescovo modello34, lo schieramento clericale dovette però misurarsi, alla fine del XIX secolo, con la competizione dei
cristiano-sociali, che sfidavano gli Altkonservativen sul terreno della ditacolare accensione dei «fuochi del Sacro Cuore» sulle cime delle montagne, fu da allora
riproposta in ogni situazione di minaccia (reale o immaginaria) per la patria; cfr. Martin
Senoner, Die Bedeutung der Herz-Jesu-Verehrung in der Pastoral der Kirche Südtirols (Diplomarbeit), Freie Universität Bozen, Brixen 1996, p. 45.
30
Cfr. Maria Rita Murgia, So schlagen wir mit ganzer Wucht/Die Feinde krumm und
klein. La costruzione della propaganda nei Supplementi letterari della «Tiroler Soldaten-Zeitung», Tesi di Dottorato in Studi Filologici e Letterari, Ciclo XXII, Università degli Studi
di Cagliari, 2009-2010, pp. 88-190.
31
Laurence Cole, Für Gott, Kaiser und Vaterland, cit., p. 136.
32
Elisabeth Dietrich, Feindbilder und Ausgrenzung als Fermente der politischen Radikalisierung in Tirol zwischen 1918 und 1923, in Revolutionäres Potential in Europa am
Ende des Ersten Weltkrieges: die Rolle von Strukturen, Konjunkturen und Massenbewegungen, hrsg. v. Helmut Konrad, Böhlau, Wien 1991, pp. 156-171; a p. 164 parla di: «Gefühl der Bedrohung des Landes wurde [...] vor allem von den Geistlichen suggeriert».
33
Sull’anticentralismo dei conservatori cattolici cfr., fra gli altri, Josef Riedmann,
Geschichte Tirols, Verlag für Geschichte und Politik, Wien 2001, p. 182. Sul repertorio
demagogico antistatalista (sic et simpliciter antisocialista, nazionalista, antisemita), ancora
in uso alla fine della prima guerra modiale, è stato osservato: «Im Großen und Ganzen
wurde der sogenannte Kampf gegen die Zentralen spätestens im letzten Kriegsjahr zu
einer irrealen, antisemitischen und antisozialistischen, ja sogar antistaatlichen Hetze, die
sich an Einzelheiten ereiferte, jedoch jeder Einsicht in wirtschaftliche Realitäten und Zusammenhänge entbehrte» (Gottfried Köfner, Hunger, Not und Korruption, Verlag Neugebauer, Salzburg 1980, p. 56).
34
Hans Kramer, Der Tiroler Klerus in den Jahrzehnten vor 1914, Wagner, Innsbruck
1959, p. 396.
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fesa sociale delle classi povere e della promozione di moderne Genossenschaftswesen, utili alla popolazione rurale per acquisire una diretta responsabilità politica e sindacale. Nel giro di poco tempo i cristiano-sociali
del Tirolo assunsero una posizione predominante nel Landtag (Dieta) di
Innsbruck grazie all’iniziativa del sacerdote Ämilian Schöpfer35, docente
del seminario di Bressanone, e agli strumenti della sua intensa attività
associativa e di propaganda: il giornale «Brixner Chronik» (fondato nel
1888), l’associazione Katholischer Politischer Preßverein e la casa editrice Tyrolia (fondate l’anno successivo) con sede a Bolzano e a Innsbruck,
ma soprattutto il Bauerntag creato nel 189736.
Il successo di questo movimento si spiegava con la pesante crisi dell’economia agraria della fine del XIX secolo e col malessere dei ceti rurali
più colpiti, che le élite conservatrici affrontarono con la consueta demagogia antisocialista, cui mancava ogni comprensione delle dinamiche
tecniche ed economiche e dei meccanismi del mercato, e con interventi
limitati alle iniziative caritative dei singoli, mentre «invece una generazione più giovane di ecclesiastici nello spirito dell’enciclica sociale [Rerum
Novarum] sottolineava le responsabilità di Stato e società per un giusto
ordine sociale»37. Queste premesse orientarono il movimento cooperativo tirolese verso l’adesione al progetto politico di Karl Lueger che, negli
stessi anni, prendeva forma a Vienna nel solco del pensiero sociale di
Karl von Vogelsang, una sorta di terza via corporativista fra liberalismo e
marxismo, ispirata al Magistero di Leone XIII e basata sulla riforma del
diritto di proprietà e del contratto salariale38.
Karl Lueger propagandò abilmente il miraggio di questa terza via per
intercettare il disagio del ceto medio borghese e attirarne il consenso. Si
trattava di un elettorato di massa disaggregato e composito – ‘colletti bianchi’, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, insegnanti – che aveva
come solo elemento coesivo l’immedesimazione in un Christentum piuttosto astratto e declamatorio (poco incarnato in reali esperienze di vita religiosa), inteso soprattutto come linea di demarcazione dalla popolazione
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, ad vocem, Bd. 11, Lfg. 51,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1999, pp. 105-107.
36
Josef Fontana, Geschichte des Landes Tirol, T. 4: Die Zeit von 1918 bis 1970, Bd. 2:
Das Bundesland Tirol, Verlag-Anst. Athesia, Bolzano 1988, pp. 287-88; Benedikt Erhard,
Bauernstand und Politik: zur Geschichte des Tiroler Bauernbundes, Jugend und Volk,
Wien 1981, pp. 5-41.
37
Christoph Hartung von Hartungen, Il Tirolo storico, in La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol nel XX secolo, vol. 1: Politica e istituzioni, a cura di Giuseppe Ferrandi –
Günther Pallaver, Museo Storico in Trento, Trento 2007, pp. 15-84, qui p. 50.
38
Fra gli altri, cfr. Gerhard Silberbauer, Österreichs Katholiken und die Arbeiterfrage, Styria, Graz 1966; Erwin Bader, Karl v. Vogelsang. Die geistige Grundlegung der
christlichen Sozialreform, Herder, Wien 1990.
35
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ebraica, identificata indifferentemente tanto con i vertici del potere economico liberale che con l’avanguardia intellettuale del proletariato socialista.
Si è scritto moltissimo sull’antisemitismo dei cristiano-sociali, che
resta di fatto un problema storiograficamente aperto39. In sintesi, si possono individuare due interpretazioni: la prima nega il carattere etnicista
e razzista dell’antisemitismo cristiano-sociale, che avrebbe assolto soprattutto la funzione propagandistica di una critica ‘astratta’ al capitalismo finanziario, senza minacciare la comunità ebraica di Vienna con
progroms o altri atti di violenza premeditata, secondo quanto afferma lo
storico britannico Peter Pulzer, nato a Vienna nel 1929, secondo cui «in
Vienna anti-Semitism drew its strength from neither racial nor religious
springs, but from economic springs […]. Neither Lueger nor his party,
nor the conservatives, nor the Church could afford to regard anti-Se
mitism as more than a means to an end. Racial anti-Semitism was out of
the question»40. Analogamente John A. Boyer, uno dei principali storici
della storia cristiano-sociale austriaca, scrive che l’antisemitismo era un
artifizio retorico per semplificare «[more] objective considerations such
as better credit facilities, higher tax rates on big industry, the abolition of
peddling, laws regulating competitive sales, and the like»41.
La seconda e opposta interpretazione evidenzia invece la centralità
del discorso antisemita nel cattolicesimo politico di quell’epoca, in cui
l’insistenza ritentiva sull’aggettivo ‘cristiano’ nella denominazione stessa
del partito avrebbe avuto appunto lo scopo subliminale di sottolineare
non-ebreo: in questo senso Steven Beller in Vienna and the Jews, 18671938: A Cultural History42 e in A Concise History of Austria afferma: «Antisemitism was at the core of Christian Social identity»43.
Al di là delle ipotesi interpretative, è provato dai fatti che l’amministrazione cristiano-sociale della città modulava l’assunzione professionale
nei ranghi della burocrazia cittadina per fidelizzare il proprio elettorato,

39
Per una panoramica d’insieme sul periodo in esame, cfr., fra gli altri, Carl E. Schorske, Politics in a New Key. An Austrian Triptych, in «Journal of Modern History», n. 39
(1967), pp. 343-386; Menachem Z. Rosensaft, Jews and Antisemites in Austria at the End of
the Nineteenth Century, in «Leo Baeck Institute Yearbook», n. 21 (1976), pp. 57-86; Current
Research on Anti-Semitism: Hostages of Modernization, ed. by Herbert A. Strauss, vols. 2-3:
Austria – Hungary – Poland -Russia, Walter de Gruyter, Berlin-NewYork 1993, pp. 669-796.
40
Peter Pulzer, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria, Harvard
University Press, Cambridge (MA) 1988, p. 200.
41
John W. Boyer, Political Radicalism in Late Imperial Vienna: Origins of the Christian Social Movement, 1848-1897, University of Chicago Press, Chicago 1981, p. 51.
42
Steven Beller, Vienna and the Jews, 1867-1938: a Cultural History, Cambridge University Press, Cambridge et. al. 1989, p. 193.
43
Steven Beller, A Concise History of Austria, Cambridge University Press, Cambridge et. al. 2006, p. 157.
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discriminando sistematicamente i candidati ebrei44. Per cui, se è vero ciò
che scrive Léon Poliakov a proposito del fatto che gli ebrei non soffrirono
di una vera e propria persecuzione durante l’amministrazione viennese di
Lueger45, è ugualmente vero che il tono antisemita della sua propaganda
non ne rendeva certo più facile l’integrazione46.
In ogni caso il Partito cristiano-sociale aveva indubbiamente raggiunto l’obiettivo dell’acquisizione di un consenso di massa e ciò lo rendeva
un concorrente temibile proprio all’interno del campo cattolico.
La classe politica conservatrice non era però affatto intenzionata a
lasciare campo libero ai cristiano-sociali, al punto da scatenare contro
di essi una sistematica e virulenta campagna denigratoria. Le accuse più
ricorrenti rivolte dai conservatori si possono così riassumere: il Partito
cristiano-sociale era cristiano «a parole, ma non cattolico, ossia come si
dice comunemente clericale» anche perché accoglieva fra i suoi membri
protestanti e miscredenti; esso non accettava di seguire pedissequamente
l’indirizzo dell’episcopato e pertanto non sosteneva con sufficiente vigore
la scuola confessionale; infine, infrangendo «la quiete e l’unità del popolo» con una discordia che «turba[va] le menti popolari», era di utilità
solo al nemico liberale, che ne usciva così rafforzato47.
2. La riforma elettorale del 1907 e il disegno di Reichspartei:
la difficile evoluzione verso il Centro
È stato osservato che il partito di Lueger poté resistere alla controffensiva conservatrice e rafforzarsi progressivamente grazie all’atteggiamento benevolo e attendista del card. Mariano Rampolla, segretario di
Stato di Papa Leone XIII, che non voleva reprimere un movimento la
cui ideologia sembrava conseguente ai principi solidaristici della Rerum
44
John W. Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna: Christian Socialism in Power,
1897-1918, University of Chicago Press, Chicago 1995, pp. 30-31.
45
Léon Poliakov, The History of Anti-Semitism, vol. IV: Suicidal Europe, 1870-1933,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2003, p. 24: «In 1887, Lueger raised the banner of anti-Semitism. He was opposed by the upper bourgeoisie and the higher clergy, but
strongly encouraged by Pope Leo XIII and Cardinal Rampolla, who were sympathetic to the
aspirations of the urban proletariat. He led his party from victory to victory and was finally
elected mayor of Vienna in a landslide. However the enthusiastic tribute that Hitler paid him
in Mein Kampf does not seem justified, for the Jews did not suffer under his administration».
46
Wolfgang Häusler, Toleranz, Emanzipation und Antisemitismus. Das österreichische Judentum des bürgerlichen Zeitalters (1782-1918), in Das österreichische Judentum:
Voraussetzungen und Geschichte, hrsg. v. Anna Drabek, Jugend und Volk, Wien 1974,
pp. 83-140.
47
Queste accuse sono ‘inventariate’ in una sorta di memoriale dettato nel 1901 dal
vescovo di Trento Eugenio Carlo Valussi al suo segretario, cit. ivi, pp. 255-256.
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Novarum48 e che aveva per questo preteso l’impegno dei vescovi di Salisburgo, Bressanone e Trento per la pacificazione politica del Tirolo49.
Durante il pontificato di Pio X tuttavia, la situazione appare sostanzialmente diversa, in quanto alcuni degli argomenti usati dai conservatori
contro il Partito cristiano-sociale tornavano anche nelle valutazioni del
nunzio di Belmonte, che pure era favorevole a una aggregazione strumentale delle due formazioni cattoliche in funzione antisocialista.
Una lettera di mons. di Belmonte a Merry del Val rivela che l’intervento del 30 novembre 1904 da parte dei vescovi di Trento, Bressanone
e Salisburgo sul clero delle rispettive diocesi per proibirne l’interferenza
nelle contese di partito e di corrente (episodio già noto in storiografia50)
fu in realtà suggerito dallo stesso nunzio in occasione di una riunione
della Conferenza episcopale austriaca dell’8 novembre precedente, allo
scopo – non tanto di ristabilire l’equidistanza del clero fra le parti in conflitto – quanto per rifiutare ai cristiano-sociali una legittimazione ufficiale
da parte della gerarchia ecclesiastica. Infatti, a proposito del caso dell’associazione Christlichsozialer Bauernbund (legata a Ämilian Schöpfer),
mons. di Belmonte si diceva d’accordo col vescovo di Bressanone Joseph
Altenweisel sull’opportunità di non incoraggiare in nessun modo il coinvolgimento diretto della Chiesa nel movimento cristiano-sociale:
Intanto MGR Altenweisel Ppe Vescovo di Bressanone mi previene che
dagli amici dell’Associazione «Bauernbund» si fanno pratiche per ottenere Benedizione apostolica, per la detta opera, e se ciò si verificasse, l’efficacia delle istruzioni di quei Vescovi ai loro Cleri sarebbe paralizzata.
L’associazione Bauernbund ottima nella sua origine per lo scopo che
aveva, buona nel suo progresso, è divenuta nelle mani della fazione che
la domina un’arma politica, e sventuratamente in quel movimento hanno preso larga parte i giovani ecclesiastici, quindi il provvedimento dei
Vescovi è diretto ad allontanare il Clero dalla lotta di partiti51.

I reali motivi dell’invincibile opposizione dei conservatori cattolici
e dello stesso atteggiamento recalcitrante del nunzio nei confronti dei
cristiano-sociali emergono chiaramente in un interessantissimo documento del 27 luglio 1905 dell’Archivio della Congregazione degli Affari
48
Giovanni Miccoli, Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento, in Storia d’Italia, a cura di Corrado Vivanti, vol. 11: Gli ebrei. Dall’emancipazione
ad oggi, vol. 2, Einaudi 1997, pp. 1429 e ss.
49
Il 24 agosto 1903 i vescovi di Trento, Bressanone e Salisburgo invitarono, con una
lettera circolare, i sacerdoti tirolesi a fare opera di conciliazione fra le parti in conflitto;
cfr. Sergio Benvenuti, I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna 1861-1918, Il Mulino,
Bologna 1988, pp. 260.
50
Cfr. ivi, p. 282.
51
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera dell’8 dicembre 1904.
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Ecclesiastici Straordinari. È un lungo promemoria autodifensivo scritto
dallo stesso Karl Lueger, indirizzato direttamente al card. Merry del Val,
che offre delle importanti chiavi di lettura. Ciò che si vuole combattere
nei cristiano-sociali, spiega Lueger, è la prospettiva stessa di un partito
cattolico organizzato, agente nel libero gioco della competizione politica
pluralista, il solo ormai possibile in un moderno Stato costituzionale. Un
simile partito non può che battersi per l’ampliamento dei diritti sociali e
politici (ossia il suffragio universale), sollevando le resistenze delle vecchie oligarchie cattoliche, divenute ormai insufficienti rispetto al compito
di promuovere l’interesse della Chiesa in una democrazia di massa. Lueger pensa ad un’evoluzione del suo partito sul modello del Zentrum tedesco e invoca la fine del confessionalismo politico, che trascina la Chiesa
nel giusto discredito popolare di fronte a ogni strumentalizzazione opportunistica della religione, come risulta da alcuni stralci principali del
documento, riportato integralmente in Appendice:
Il motivo che induce i Conservativi del Tirolo a un tal modo di contesa
è facile a trovarsi. Il movimento cristiano-sociale si spande nel popolo
tirolese con forza elementare e perciò col più grande successo.
È che questo movimento ha le sue radici nel popolo stesso, esso s’occupa dei bisogni economici e propugna l’ampliamento dei diritti politici
del popolo senza iguali, esso non può prendere influenza sufficiente alla
legislazione. Questo movimento ha perciò quella forza naturale che al
giorno d’oggi, nello stato constituzionale, è l’unica capace di accrescere
e di rinforzare un partito e d’assicurarne il successo alla sua attività pel
bene del popolo. […] L’esperienza ha provato che solamente un partito
promovendo, su una base cristiana, il bene economico, le libertà ed i diritti politici del popolo, è capace d’atterare [sic] i nemici. […] Tuttavia
i Conservativi del Tirolo non ebbero il successo che s’aspettavano d’una
pari tattica; essi vedono le loro speranze annullate. Mai non si ha veduto un affluenza [sic] più forte e spontanea della popolazione al Partito
cristiano-sociale d’adesso, ed il motivo notorio di un tal accrescere è la
circostanza che i Conservativi secondati da dignitari ecclesiastici hanno
intrapreso il tentativo di rendere la classe dei contadini aliena dalla pratica del diritto d’associazione e dalla partecipazione della loro libertà
politica. Un tal procedere deve produrre la reazione e stimula il popolo
anzi di più di conservare e di praticare i suoi diritti e le sue libertà. E di
stare con coloro, i quali difendono questi diritti e queste libertà, e vogliono assistere i contadini nella loro lotta penosa dell’esistenza. E poi la
popolazione riconosce che i Conservativi in questa loro procedura cercano di rendere servente la religione e la Chiesa ad un partito politico;
la popolazione ci vede l’illecito e l’indegno in una tal procedura e se ne
distorna con disgusto. […] Onde debbo desiderare nell’interesse della
religione, che la Sede Apostolica lascia al Partito cristiano-sociale quella
libertà di movimento del quale il partito cosidetto ‘centro’ dell’impero
germanico – tanto lodato – ha sempre fatto richiamo per sé. Debbo pure
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esprimere il desiderio, che finalmente cessi quello scandalo sommamente pernicioso, consistente in ciò che d’anno in anno la religione viene
abusata come un mezzo di contesa contro i Cristiani-sociali del Tirolo52.

Il segretario di Stato rimase molto impressionato dal promemoria di
Lueger, al punto di chiedere spiegazioni a mons. di Belmonte sull’evidente fallimento del tentativo di conciliazione promosso dalla nunziatura di
Vienna:
In tale Pro-memoria il prelodato signor Lueger si doleva che quei Conservatori, nel combattere i Cristiani-sociali sul campo elettorale, impiegassero mezzi sleali e che, specialmente, cercassero di rappresentarli,
in faccia alle religiose popolazioni del Tirolo, come contrari ai principi
cattolici, non ossequenti all’autorità ecclesiastica, e ciò, con danno non
tanto del partito stesso, quanto della religione e della medesima autorità
della Chiesa. Terminava poi il suo Pro-memoria pregando la Santa Sede
di volergli comunicare gli addebiti ch’essa avesse eventualmente a formulare contro il Partito cristiano-sociale ed affermando la sua personale
ed inalterabile fedeltà e devozione, e quella di tutto il suo partito, verso
la medesima Santa Sede.
Ella si ricorderà come, al suo ultimo passaggio in Roma, mi suggerisse
di sospendere in proposito ogni deliberazione, giacché tale questione si
sarebbe fra breve sciolta da sé senza bisogno di un ulteriore intervento
della S. Sede. Ora, essendo già trascorso qualche tempo da quell’epoca,
La interesso a volermi informare del come stanno attualmente le cose a
questo riguardo affinché la S. Sede possa prendere, ove ne fosse il caso,
quei provvedimenti che giudicherà più opportuni per ristabilire quella
concordia, che fu già da essa vivamente raccomandata53.

Nel giustificarsi, il nunzio rivendicava a se stesso il merito della normalizzazione della situazione politica a Salisburgo e a Trento e rilanciava
le accuse ai cristiano-sociali, colpevoli di avere sostenuto l’introduzione
del suffragio universale, cosa che avrebbe portato alla rovina dell’Impero, favorendo la scomparsa dei conservatori e facendo irrompere le masse
socialiste. Ammetteva, con un tono vagamente rassegnato, che il nuovo
sistema di voto avrebbe necessariamente costretto i cattolici a ricompattarsi, per motivi organizzativi, proprio intorno ai cristiano-sociali:
Primariamente i Cristiani-sociali già avevano lavorato in modo che nelle
future elezioni, i Conservatori avrebbero perduto quasi tutt’i mandati.
52
AA EE SS, serie Austria-Ungheria III, pos. 961-965, fasc. 421, rapporto n. 965,
Promemoria di Karl Lueger del 27 luglio 1905 alla Segreteria di Stato vaticana, Doc.
XXXI in Appendice.
53
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera dell’11 dicembre 1905 n. 14866,
Doc. III in Appendice.
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In secondo luogo, e sventuratamente per tutta l’Austria, la riforma elettorale col suffragio universale elimina del tutto il Partito conservatore e
l’altro dei vecchi liberali!
Questo modo di vedere non è solamente il mio, ma anche dei Vescovi di
Trento e Bressanone, nonché di molti conservatori del Tirolo, coi quali
ho trattato la questione.
Come buon effetto del Congresso Cattolico in Vienna vi è stato anche
un forte ravvicinamento fra i Conservatori e Cristiani-sociali: infatti i Vescovi di Trento, di Bressanone ed i principali elementi dei due partiti del
Tirolo intervennero con animo conciliativo alla festa che in quei giorni il
Dotte Lueger dette al Rathaus pei congressisti.
Ben vero che tale trasformazione si è verificata nel territorio della diocesi di Bressanone solamente, perché nelle altre di Salisburgo e Trento
i cattolici sono stati fino ad oggi uniti e sono benissimo organizzati, in
modo che continueranno ad essere i padroni della situazione.
L’argomento di questo rapporto mi ha portato a parlare della riforma
elettorale col suffragio universale, ed ho detto che sarà una sventura
per l’Austria. Non ho bisogno di provare quella mia asserzione perché
l’esperienza dei paesi che hanno la legge elettorale quale qui si vuole
proporre possono sufficientemente insegnare. Ciò che è da deplorarsi è
che in pochi giorni non so quale nefasta influenza ha fatto acconsentire
l’Imperatore a cedere all’imposizione delle masse socialiste! Ed ora lo
stesso sovrano, senza potervi rimediare, è desolato di quello che ha fatto!
È dispiacevole prevedersi! ma se i socialisti arrivano a prendere il potere, anche per l’Austria incomincierà [sic] il periodo di lotta legale ed a
viso scoperto quale si è verificato in Francia!
Questo pericolo è tenuto per certo da tutt’i buoni, i quali mentre sono
desolati del passo imprudente e quasi irrimediabile dell’Imperatore, si
studiano d’organizzarsi e prepararsi alla resistenza, riconoscendo che
oggi in quest’azione già si trovano in prima fila i Cristiani sociali54.

Effettivamente i cristiano-sociali giocarono un ruolo fondamentale
nel percorso di riforma della legge elettorale che avrebbe condotto allo
svolgimento delle prime votazioni a suffragio universale maschile della
storia dell’Austria, il 14 maggio 1907.
La riforma era stata resa possibile proprio grazie a una procedura
d’urgenza avviata il 6 novembre 1906 da Albert Gessmann55. Il suffragio
universale, diretto e uguale per tutti i cittadini (maschi), l’abrogazione
54
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera dell’11 dicembre 1905 n. 1732,
Doc. IV in Appendice.
55
L’iter si concluse il 21 gennaio 1907 con l’approvazione a maggioranza dei due terzi del Reichsrat; la legge fu poi promulgata cinque giorni dopo dall’imperatore Francesco
Giuseppe. Nelle sue memorie Erich Kielmansegg ammise che, su questo disegno di legge,
Gessmann aveva svolto un ruolo cruciale nei negoziati con il governo; Staatsmänner und
Politiker. Aufzeichnungen des k. k. Statthalters Erich Graf Kielmansegg, hrsg. v. Walter
Goldinger, Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1966, pp. 326-327.
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del requisito censitario (corrispondente ai tributi versati all’erario) e della
suddivisione dell’elettorato in ‘curie’ – che ponderava il valore del voto
espresso in base al prestigio sociale di ogni categoria di elettori56 – rappresentavano indubbiamente una conquista democratica e una svolta nel
processo di modernizzazione della monarchia asburgica.
La trasformazione del Reichsrat da parlamento «morente»57 a sede di
una vera rappresentanza popolare avrebbe dovuto risolvere il problema
delle rivendicazioni nazionalistiche attraverso il riequilibrio del peso della
componente tedesca e, in generale, attraverso la posposizione dei conflitti
nazionali rispetto al grande cleavage ideologico socialismo/antisocialismo.
L’elezione diretta di un Parlamento legittimato dal basso, per i cristiano-sociali, avrebbe potuto favorire quella saldatura informale fra
gruppi di pressione rurale-agrari e urbano-industriali intorno a interessi
particolaristici, trasversale rispetto alle appartenenze nazionali, etniche
e perfino religiose, che già costituiva la normale prassi politica del partito di Lueger58. La prospettiva, in vista delle elezioni politiche a suffragio universale, di un partito moderato, ugualmente rappresentativo dei
vari gruppi etnici, si scontrava con la diffidenza dell’opinione pubblica
più conservatrice e richiedeva quindi una prudente tattica di persuasione presso l’elettorato cattolico. A metà ottobre «Das Vaterland» aveva
pubblicato un appello anonimo a Lueger affinché organizzasse un nuovo
partito, proiettato al di là delle questioni nazionalistiche e identificabile
soprattutto sulla base del programma economico; appello raccolto poi
– anche se in modo ancora evasivo – dalla «Reichspost»59. Pochi giorni
dopo, interpellato dal «Deutsches Volksblatt» in merito alla crisi del governo Fejérváry in Ungheria60 e ai disordini legati all’annosa questione
56
Già la riforma del 1896 (voluta dal Conte Kasimir Felix Badeni, cosiddetta ‘Badenische Reform’) introduceva una quinta curia elettorale, rappresentativa di tutti i cittadini
sopra i 24 anni, che poteva eleggere 72 dei 425 deputati. Ciò rese possibile ai nuovi partiti
di massa, come quello socialdemocratico e cristiano-sociale, di conquistare dei seggi.
57
«A dying institution» secondo Andrew G. Whiteside, The Socialism of Fools: Georg Ritter von Schönerer and Austrian Pan-Germanism, University of California Press,
Berkeley 1975, p. 242.
58
John A. Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna, cit., p. 73: «A powerful yet
unexplored issue during this period was, for example, the emergence of informal coalition groups of rural-agrarian and urban-industrial interests, cutting across national,
ethnic, religious, and on rare occasions even class lines».
59
Ein Appell an Doktor Lueger, in «Vaterland», 15 Oktober 1905; Politische Rundschau. Österreich-Ungarn, in «Reichspost», 17 Oktober 1905.
60
In Ungheria l’opposizione nazionale antiasburgica aveva chiesto a Vienna una
serie di riforme, quali un modesto allargamento del suffragio, l’uso del magiaro per il
comando delle truppe ungheresi, la riforma della legislazione fiscale e l’autonomia nel
campo delle tariffe doganali. Francesco Giuseppe, contro questo programma, aveva nominato come primo ministro un anziano generale di sua fiducia, il barone Géza Féjervdry.
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dell’Università italiana a Trieste, fu però lo stesso Lueger ad ammettere che l’obiettivo perseguito dalla riforma elettorale era proprio quello
di far emergere un nuovo tipo di partito, programmatico, in alternativa
a quelli esistenti, esclusivamente nazionali: «In jedem Falle würde eine
Partei entstehen, welche sich ausschließlich auf der Basis von ökonomischen Reformen bewegen würde. Die jetzigen Parteien haben nur zum
geringsten Teile ein wirtschaftliches Programm und verfolgen zumeist
nationale Aspirationen»61.
In sostanza, con le possibilità aperte dal suffragio universale, i cristiano-sociali, dopo aver consolidato il proprio prestigio nell’amministrazione della Capitale, potevano candidarsi a diventare una forza di governo
per tutti i territori della Corona. Era dunque in gioco la conversione del
partito di Lueger da attore politico emergente e radicale, inserito nel milieu piccolo-borghese di Vienna, vera e propria Reichspartei, un partito
dell’interesse generale della casa comune asburgica, nel quale le differenze nazionali avrebbero lasciato il posto a una visione condivisa dei rapporti economici e di classe, secondo quanto aveva già teorizzato l’organo
ufficiale del partito «Reichspost» in occasione della schiacciante vittoria
alle elezioni comunali viennesi della primavera del 1904:
Die christlich-soziale Partei darf aber bei dem Besitze Wiens nicht stehen
bleiben. Sie kann sich wie keine andere darauf berufen, dass sie die Befähigung zur kommunalen Verwaltung besitzt und auf ihrem Wege die
Zukunft des Städtewesens in Österreich liegt. In der Mussdehnung städtischer Betriebe, in der Vermehrung der Gemeindeeinfünfte, in der kommunalen Sozialpolitik ist ihr noch niemand auch nur annähernd nachzukommen. Die christlich-soziale Partei muss deshalb hinaus in die Kronländer,
die Ansätze sind bereits da, sie zu jener Reichspartei zu machen, zu der sie
durch ihr weitausschauendes, völkerversöhnendes Wirtschaftsprogramm
und die leuchtende Tüchtigkeit ihrer Führer bestimmt ist62.
Questi, immediatamente sfiduciato dal Parlamento di Budapest, per piegare l’opposizione della nobiltà nazionalista, aveva annunciato, di concerto con i socialdemocratici, un
incisivo programma di riforma della legislazione sociale e soprattutto aveva avanzato un
progetto di allargamento del diritto di voto, con suffragio segreto, a tutti i cittadini maschi
non analfabeti; progetto che avrebbe messo in crisi il sistema di potere magiaro basato sul
connubio fra nazionalismo grande-ungherese e piccola aristocrazia terriera ai danni dei
contadini e della classe operaia urbana; cfr. Arthur A. May, La monarchia asburgica 18671914, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 498-507; John W. Mason, Il tramonto dell’Impero
asburgico, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 76-77.
61
Die ungarische Krise. Dr. Lueger über die Krise, in «Deutsches Volksblatt», 20 Oktober 1905: «In ogni caso sorgerebbe un partito che opererebbe esclusivamente sulla base delle riforme economiche. I partiti attuali hanno solo un modesto interesse per il programma
economico e perseguono per lo più le aspirazioni nazionali» (la traduzione è dell’autrice).
62
Wiener Wahlen, in «Reichspost», 8 Mai 1904. L’editoriale, riconducibile al direttore Friedrich Funder, era espressione del pensiero della direzione del partito.
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Ancora più esplicitamente il manifesto redatto in occasione del Congresso del partito nel marzo 1907, in vista delle elezioni, condannava l’incitamento artificioso del conflitto nazionale («eine künstliche Schnürung
des nationalen Kampfes») e delineava per converso un nuovo assetto
comunitario, un «Gesamtreich», con Vienna come centro d’irradiazione di «libertà» e «giustizia» per tutti i popoli dell’Impero, all’interno di
uno spazio politico bipolarizzato, costruito in termini sociali e non etno-linguistici, in cui il conflitto si sarebbe svolto fra la socialdemocrazia
austriaca, dipinta retoricamente come minaccia alla proprietà privata e ai
valori morali tradizionali, e il Bürgerfront cattolico, capace di compattare
un’alleanza tra gli elementi colti e patriottici di tutte le nazionalità63.
In questo quadro ideale, Albert Gessmann accettò l’offerta da parte
del Partito popolare dell’Alta Austria guidato da Alfred Ebenhoch di
una sorta di alleanza pre-elettorale di centro e respinse, al contempo, la
proposta di convergenza con la Deutsche Volkspartei, legata all’estrema
destra di Georg von Schönerer, in un unico fronte tedesco-nazionale64.
Il leader austriaco impostò quindi la campagna elettorale del 1907 su
temi rassicuranti come l’equilibro città-campagna, l’armonia tra le classi
medie urbane e quelle rurali, maggiori investimenti pubblici in agricoltura ecc., che avevano lo scopo d’integrare nel progetto di Reichspartei la
classe politica cristiano-sociale dei Landgemeinden (distretti rurali) della
Bassa Austria, del Vorarlberg e del Tirolo65, che aveva già dato prova di
efficienza nella lotta intestina con i conservatori.
Tale evoluzione in senso centrista del partito di Lueger era tuttavia avversata dall’ala più radicale e antisemita legata a Robert Pattai66. Quest’ultimo considerava l’edulcorazione delle premesse ‘tedesche’ e conservatrici dell’esperienza cristiano-sociale, e la conseguente «demokratische
Richtung» impressa dalla direzione del partito, come una strategia inevitabilmente perdente di fronte all’aggressività della Socialdemocrazia67.
Wahlmanifest des christlich-sozialen Reichsrats, in «Reichspost», 12 März 1907.
La proposta di Ebenhoch in Unser Pogramm, in «Linzer Volksblatt»; la replica
cristiano-sociale in Die Linzer Botschaft, in «Reichspost», 4 Mai 1907; Alfred Ebenhoch
spiega inoltre l’alternativa fra coalizione centrista e blocco nazionalista in Das Zentrum
und der deutsche Block, in «Linzer Volksblatt», 14 Februar 1907.
65
Il contributo dell’associazionismo agricolo della Bassa Austria al programma
elettorale cristiano-sociale in Zu den Reichstagswahlen e Unser Bauerbunds-Programm,
in «Der Bauernbündler. Organ des Niederösterreichischen Bauernbundes», N. 4, März
1907, pp. 1-3; sul ruolo politico di tale associanismo cfr. Gavin Lewis, The Peasantry,
Rural Change and Conservative Agrarianism: Lower Austria at the Turn of the Century, in
«Past and Present», n. 1 (1978), pp. 119-143.
66
Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 34), 1977, ad
vocem, p. 344. Sul suo antisemitismo cfr. Matthew Lange, Antisemitic Elements in the Critique of Capitalism in German Culture, 1850-1933, Peter Lang, Bern et. al. 2007, p. 136.
67
Cfr. John A Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna, cit., p. 76.
63
64
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Anche il nunzio di Belmonte doveva evidentemente condividere questo pessimismo se, all’indomani del voto politico, sulla base di informazioni parziali e non riscontrate, annunciò alla segretaria di Stato la débâcle
del Partito cristiano-sociale e la vittoria morale dei socialisti:
Non ostante ciò, con grande pena dell’animo mio debbo confermare le
tristi previsioni da me fatte quando ripetutamente ho informato della
nuova legge elettorale austriaca a base del suffragio universale uguale!
I socialisti, senza vincere con maggioranza assoluta, sono i vincitori in
questa prima prova fatta dalla nuova legge. […]
I cristiani sociali, come d’abitudine, davano come certa la loro superiorità sui socialisti, ed in questo senso hanno fatto scrivere sui giornali
cattolici italiani! essi entrano un maggiore numero nella nuova camera,
ma il loro prestigio che si doveva affermare in queste elezioni, è invece
moralmente scosso anche perché non sono stati felicissimi nella scelta
dei nuovi candidati68.

In realtà, con buona pace del nunzio, alle elezioni del 14 maggio il
Partito cristiano-sociale ottenne nella Capitale, nonostante l’inferiorità
nelle roccaforti metropolitane socialiste (soprattutto i distretti operai del
Gürtel viennese come Ottakring), il 49% dei consensi e ben il 79% nelle
regioni rurali, divenendo – con 66 seggi – il secondo partito del Reichsrat
dopo la Socialdemocrazia e – dopo la fusione del gruppo parlamentare
con i popolari di Ebenhoch (in tutto 96 seggi), il primo partito69.
L’affermazione elettorale consentiva ai cristiano-sociali due risultati.
Il primo era la tanto sospirata fusione con i conservatori, ma da un’indubbia posizione di leadership. Così riferiva mons. di Belmonte a Merry
del Val:
Grandi erano le divergenze fra conservatori cattolici e cristiani sociali,
ed ancora profonda è la discordia che esiste fra questi due elementi nel
Tirolo. Il passato socialista, il pericolo di un disordine sociale ha sparso
un po’ di cenere sul fuoco vivo di quella discordia, ed i deputati cattolici
conservatori, accogliendo l’invito fatto loro dal Dr Fink, come del partito del Centro, in numero di 22 su 30 si sono riuniti in casa del medesimo
e dopo lunga discussione, hanno deciso di fondersi col Partito cristiano-sociale, mantenendo nelle provincie suindicate la propria organizzazione e conservando la propria libertà nelle questioni economiche ed
agrarie, questa decisione fu ieri notificata al Dr Lueger come capo del

68
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 17 maggio 1907, n. 3154,
Doc. X in Appendice.
69
Per i risultati elettorali cfr. Reinhold Knoll, Zur Tradition der christlich-sozialen
Partei. Ihre Früh- und Entwicklungsgeschichte bis zu den Reichsratswahlen 1907, Böhlau,
Wien-Köln 1973, pp. 248-249.
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Partito cristiano-sociale, il quale ne rimase molto contento e soddisfatto,
ed ha promesso che riunirà fra breve il proprio partito e senza dubbio
sarà presa una eguale decisione70.

Il secondo risultato raggiunto dai cristiano-sociali era quello di potersi strutturare come un partito parlamentare e ministeriale, paragonabile
al Zentrum presente in Germania, cioè con una seria veste istituzionale e
propri esponenti nella compagine governativa. Erano ormai sempre più
evidenti, dunque, le linee di un’evoluzione sostanziale del partito di Lueger e Gessmann verso il Centro, cioè verso un modello propriamente
cristiano-democratico; e non è sicuramente un caso che la «Reichspost»,
pochi giorni dopo le elezioni del 14 maggio, ospitasse in prima pagina
una lunga recensione di un saggio sulla storia del Zentrum; recensione
che metteva in risalto, non tanto l’accento nazionale e confessionale prevalente nel libro (di cui Martin Spahn era l’autore), quanto piuttosto la
novità della legislazione sociale ed economica71.
Su quest’ultimo fronte l’elaborazione programmatica fu affidata a
una figura chiave del nuovo corso cristiano-sociale, il giovane e brillante
economista Friedrich Gaertner formatosi presso l’Università Tecnica
di Vienna e presso l’Università di Heidelberg72. La sua Sozialpolitik,
chiaramente ispirata al pensiero cristiano-democratico tedesco, mirava alla realizzazione di un libero mercato riequilibrato da assicurazioni
previdenziali e da crediti alle piccole imprese73, al fine di ricomporre
le divisioni nazionali dell’Impero all’interno di un avanzato sistema di
tutele sociali74.
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 1 giugno 1907, n. 180, Doc.
XIII in Appendice
71
Das Deutsche Zentrum, in «Reichspost», 28 Mai 1907. Il libro recensito era: Martin
Spahn, Das deutsche Zentrum. Kultur und Katholizismus, Verlag Kirchheim, Mainz 1907.
72
Su Gaertner cfr. Josef Redlich, Schicksals-jahre Österreichs 1908-1919. Das politische Tagebuch Josef Redlichs, hrsg. v. Fritz Fellner, vol. II, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Graz 1953-1954, pp. 12, 47, 54; Erich Kielmansegg, op.
cit., p. 358.
73
Cfr. Friedrich Gaertner, Die genossenschaftliche Kreditorganisation des Kleingewerbes und Kleingrundbesitzes in Österreich, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial
politik», Bd. 24, 1907, pp. 630-656; Der Ausbau der Sozialversicherung in Österreich, in
«Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», Bd. 29, 1909, pp. 417-443, 759-833.
74
Friedrich Gaertner, Alte und neue Probleme in Österreich, in «Germania», 15 Oktober 1905, p. 1: «Vielleicht ist heute doch schon der Zeitpunkt für Wandlungen gekommen, vielleicht hat der Nationalitätenkampf in den sieben mageren Jahren der Obstruktion seinen Höhepunkt erreicht. Vielleicht ist das allseits bewiesene Prinzip, dass man
wohl Parteien, nicht aber Nationen niederstimmen kann, tiefer in das Volk gedrungen.
Dann könnten wirtschaftliche und soziale Probleme über dem Sprachenkampf heraufsteigen. Schon müssen nationale Parteien strengster Observanz wirtschaftliche Fragen in
ihr Programm aufnehmen».
70
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Nell’Impero dilaniato da odi religiosi e nazionali questo approccio
appariva senza dubbio innovativo e allargava sempre di più il divario fra
il nuovo Partito cristiano-sociale e la destra radicale e antisemita, al punto
che il «Deutsches Volksblatt» non mancò di aggredire verbalmente in più
occasioni Gaertner tacciandolo di essere un «ebreo».
L’evoluzione come forza politica, caratterizzata da un programma di
investimenti sociali privo di connotazioni nazionali, rafforzava il progetto di Reichspartei, cioè di partito popolare presente in tutti i territori
dell’Impero, delineando di conseguenza anche una possibile risposta al
problema della potenziale disgregazione dell’ordinamento asburgico sotto la pressione delle rivendicazioni territoriali.
Il gruppo parlamentare cristiano-sociale, infatti, su mandato del governo, guidato dal barone Beck (2 giugno 1906 - 15 novembre 1908), si
era fatto carico di un vero e proprio disegno transnazionale di Welfare, comune cioè a tutti i territori della Corona, attraverso un tentativo
di riforma delle assicurazioni dei lavoratori e d’introduzione della previdenza in materia pensionistica e d’invalidità (Arbeiterversicherung ed
Einführung der Alters- und Invalidenversicherung) che avrebbe dovuto
conferire alla prima legislatura imperiale eletta a suffragio universale un
particolare significato sociale75 in grado di sopire le rivalità nazionali e
portare alla pacificazione auspicata dal discorso di Francesco Giuseppe
agli eletti del Reichsrat il 19 giugno 190776.
Quando però nel novembre del 1908 i contrasti fra i parlamentari cechi e quelli tedeschi intorno alla questione boema portarono alla caduta
del governo Beck, ai cristiano-sociali non rimase altro che la denuncia impotente degli esclusivismi nazionali. Intervistato dalla «Reichspost» sulla
crisi di governo, un deputato (rimasto anonimo ma definito «eminente»
nel gruppo di Lueger) parlò di egoismo, di atteggiamenti primitivi ed
eccentrici, di meschinità («krassen Egoismus», «primitive Eigenbrötler»,
«Kleinlichkeit») per stigmatizzare l’atteggiamento dei deputati nazionali
che, con le loro diatribe, avevano finito per travolgere i programmi di
riforma sociale dei cristiano-sociali77.

75
Friedrich Gaertner, Der Ausbau der Sozialversicherung in Österreich, in «Archiv
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», N. 29 (1909), pp. 417-443, 759-833.
76
Thronende am 19. Juni 1907, in Stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses. XVIII Session, 1907, p. 1.
77
Die Auffassung im christlichsozialen Lager, in «Reichspost», 13 November 1908.
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Conclusioni
L’insuccesso del programma riformista cristiano-sociale nella
crisi del governo Beck sembrava confermare il giudizio negativo
formulato dal nunzio vaticano a Vienna in merito al nuovo Parlamento
democraticamente eletto come luogo di mediazione delle tensioni
nazionali. Mons. di Belmonte, ostile verso la riforma elettorale per
motivi ideologici (il suffragio universale come cavallo di troia delle masse
socialiste), scriveva a Merry del Val il 25 maggio 1907:
Il Governo crede di avere in questo modo corretto e rimediato al secolare inconveniente delle così dette ‘nazionalità’! Molti non credono
rimediato a questo inconveniente, anzi lo vedono complicato con l’altro
della duplice e accentuata corrente cattolica e socialista!

Il nunzio vaticano, pur convinto della necessità di una politica di concessioni alle nazionalità dell’impero per la sopravvivenza della dinastia78
(aveva a esempio promesso al barone Beck d’intervenire sul clero croato
in senso favorevole al governo, in cambio di provvedimenti in favore della Dalmazia79), non sembrava dunque prendere in alcuna considerazione
la strategia cristiano-sociale di riduzione dei conflitti nazionali attraverso
misure di Welfare; al contrario riteneva che la soluzione del problema
delle nazionalità dovesse trovarsi nella salvaguardia delle condizioni della vita religiosa cattolica, nell’azione di un Episcopato energico, capace
di resistere alle pressioni politiche dei governi locali, e nella formazione
di un clero preparato, immune dalla «passione della nazionalità». Così
scriveva il nunzio all’inizio del 1908 riferendosi alla generale situazione
politica e religiosa in Austria-Ungheria:
Tanto in Austria che in Ungheria la causa cattolica presenta una sensibile tendenza a migliorare, e farebbe ancora dei più rapidi progressi se a
capo di quella o questa Diocesi non si trovassero dei Prelati buoni, ma
resi assolutamente inerti a causa della quasi decrepita loro età.
Vi sono anche dei Prelati buoni, ma perché sempre devoti ai governi che
78
Non è questa la sede per affrontare il complesso argomento della questione nazionale asburgica nell’azione della Santa Sede, peraltro già oggetto di ampi studi; cfr. da ultimo Andreas Gottsmann, Rom und die nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie:
Römischer Universalismus, habsburgische Reichspolitik und nationale Identitäten 18781914, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2010. Qui si vuole soprattutto focalizzare il tema politico del nesso fra cattolicesimo, forma-partito e ordinamento
sovranazionale nell’esperienza cristiano-sociale.
79
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 6 settembre 1906, n. 2499,
a Merry del Val sul colloquio fra Granito di Belmonte e il primo ministro Beck, Doc. VII
in Appendice.

307

marialuisa lucia sergio

li hanno fatti giungere a quei posti, non osano affrontare quelle riforme
energiche, che oggi sono tanto salutari per aiutare il risveglio di sentimento religioso che si vede nelle popolazioni.
La gran parte dei Vescovi, specialmente giovani, sono più apostolici e
buoni, e quindi nelle loro Diocesi si incomincia a vedere anche nel clero
quel risveglio di attività, che è oggi tanto necessario. Credo mio dovere
di segnalare […] i Vescovi di Linz, Trieste Brünn, Königgrätz, Cassovia,
Transilvania, e qualche altro.
Guardando il Clero in generale è buono, ma non può essere marcatamente zelante, perché le occupazioni ufficiali, cioè come impiegati civili,
li assorbono tanto da non potersi maggiormente dedicare al Ministero.
Se poi guardiamo l’uno e l’altro clero, come il croato, lo slavo, ecc. vi
sarebbe molto da dire, ma a ciò, dove si nominano buoni vescovi, si va
mettendo e si metterà pian pianino rimedio. Sarà più difficile di portare
rimedio a quel male, che è proprio di questi paesi e che è tanto contaggioso [sic], alla passione della nazionalità che il più delle volte allontana
il popolo dal prete80.

In tal modo veniva sostanzialmente ribadita la sottomissione della
politica alle direttive della gerarchia ecclesiastica. Questo tema, d’altra
parte, era stato affrontato nel corso del VI Congresso dei cattolici austriaci, dal 16 al 19 novembre 1907, sulla partecipazione dei cattolici alla
vita pubblica.
In preparazione di questo importante evento, Pio X aveva inviato il
13 ottobre un messaggio di saluto all’arcivescovo metropolita di Vienna card. Anton Josef Gruscha in cui veniva utilizzata l’immagine di una
Chiesa in stato d’assedio, braccata da innumerevoli nemici (nel campo
della scuola come in quello del mondo del lavoro), eppure sempre vittoriosa sotto la guida ferma dei suoi Vescovi e dei suoi pastori81.
Intervenendo al congresso il 16 novembre, Lueger manifestò un’adesione entusiastica a questa linea, rivendicando a se stesso il merito di
aver riguadagnato alla causa della Chiesa il primato cattolico sulla famiglia e sulla scuola e promettendo di bonificare l’Università austriaca dalla
presenza massiccia dei professori ebrei82. Il borgomastro di Vienna, con
questo discorso, tutto volto a enfatizzare l’affidabilità del suo partito e
la grande forza politica conquistata sul campo, mirava in realtà proprio
a vincere le diffidenze proprie alle gerarchie ecclesiastiche nei confronti
80
ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, rapporto del 7 gennaio 1908, a Merry
del Val, n. 3711, Situazione politica e religiosa in Austria-Ungheria.
81
Pius PP. X, Epistola qua Pius PP. X occasione congressus generalis hortatur catholicos austriae ad concordiam contra ecclesiae hostes, in «Acta Apostolicae Sedis», vol. XLI,
1908, pp.129-130.
82
In Bericht über den 17. Allgemeinen österreichischen Katholikentag in Wien, 16.19. November 1907, hrsg. v. Diözesankomitee, Heinrich Kirsch, Wien 1908, pp. 32-33.
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dei cristiano-sociali, diffidenze di cui i rapporti del nunzio di Belmonte
danno un’evidente testimonianza.
Infatti, in occasione di una grave malattia di Lueger nell’autunno 1906
e poi della sua agonia nel 1910, Granito di Belmonte inviò al segretario di
Stato due lunghi resoconti, che Merry del Val apprezzò per la sintesi della
«storia del partito sociale […], le sue vicende, i vantaggi e gl’inconvenienti
verificatisi, ed il pericolo che, dopo la morte dello stesso Lueger, il suddetto
partito abbia a disorganizzarsi, a vantaggio dei democratici sociali»83.
Nel primo bilancio, datato novembre 1906, il nunzio sottolineò i meriti e le criticità dell’esperimento politico di Lueger: il principale merito,
per il diplomatico vaticano, era quello di aver combattuto gli ebrei, limitandone l’influenza sulla municipalità viennese; l’aspetto negativo era
invece il frazionismo correntizio insito in ogni partito di massa:
Il Partito cristiano-sociale, di cui il Dr Lueger è non solamente il capo,
ma l’anima e la vita, si trova naturalmente molto preoccupato di questa
malattia, e da parecchi si ritiene che la scomparsa del Dr Lueger non
solamente sarà una gravissima perdita per il partito, ma anche il pericolo
di dissoluzione del medesimo.
Infatti questo partito, quale il Dr Lueger l’ha formato e quale lo è anche adesso è composto come V. E. sa di elementi eterogenei, liberali e
cattolici, con un solo punto di unione, l’antisemitismo. Con tale programma antisemita il Dr Lueger ha saputo riunire come in solo fascio
questi elementi in sé discordanti, ed ha formato il partito cosidetto [sic]
cristiano-sociale, che da molti anni ha scacciato la dominazione israelita
nel Comune di Vienna. Appunto per questa discordanza di elementi,
vi sono nel seno del partito parecchie frazioni, che si fanno una guerra
sorda fra loro, e che Lueger con suo prestigio ed influenza, ha potuto
finora tenere in freno e farle tacere. Una volta però che il Dr Lueger non
sarà più là queste frazioni, mancando un Capo che possa godere dello
stesso prestigio, si urteranno fra di loro, l’una volendo avere il predominio sull’altro, è sta qui il più grande pericolo per l’avvenire del Partito
cristiano-sociale84.

Nel secondo resoconto, del febbraio 1910, il nunzio elogiava ancora
l’antisemitismo di Lueger, che aveva protetto Vienna dal «flagello» ebraico e gli riconosceva inoltre, come benemerenza verso la Chiesa cattolica,
la legge scolastica della Bassa Austria del 1904:
La celebrità del Lueger ha principio dalla formazione del Partito cristiano-sociale, il quale nacque per redimere Vienna dal flagello degli ebrei.

83
84

ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, Doc. XXII in Appendice.
Ivi, lettera del 4 Novembre 1906, n. 2584, Doc. VIII in Appendice.
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L’indipendenza, la rettitudine di carattere, la brusca energia unita ad
un modo affascinante di persuadere il popolo, fecero divenire il Lueger
capo del partito, il quale si formò di elementi eterogenei dal punto di
vista politico e di credenze religiose ma che convenivano per scuotere il
giogo ebreo, specialmente dal punto di vista finanziario.
L’impresa era ardua, perché il nemico era potente pei mezzi materiali
di cui disponeva e per la fatale e tirannica influenza che esercitava sul
Sovrano, sui governi successivi e su tutte le classi della società. […]
La grandiosa Vienna d’oggi è tutta opera del Lueger, ed a lui solo si deve
se le scuole nella Bassa Austria sono Cattoliche.

Passando invece a esporre i demeriti della azione politica cristiano-sociale, mons. di Belmonte chiamava in causa, come errori imperdonabili,
la rivendicazione dell’autonomia della politica dalla gerarchia ecclesiastica e l’‘ubbriacatura’ di «principi democratici» prossimi al socialismo:
Questo partito sente di avere il diritto di giudicare non solo gli atti
dei Governi, ma anche quelli della Chiesa, e ciò in varie circostanze
afferma pubblicamente. […] Con ciò non voglio non riconoscere il
gran bene che il Lueger col suo partito ha fatto al paese; ma debbo
con dispiacere rilevare che il manto di cristiani e cattolici del quale si
rivestono è spesso adoperato in detrimento ed offesa del principio e
sentimento cattolico.
Un giorno or sono tre anni, parlando io con uno dei principali Capi di
questo partito, feci osservare che facevano male di fare l’agitazione nel
Tirolo in loro favore ed a danno del partito conservativo, che ivi faceva
bene ed era d’accordo con l’Episcopato. La risposta fu: ‘un partito come
il nostro non può riconoscere limiti!’. […] La morte del Lueger metterà
a giorno molti di questi edifizi senza fondazione, e Dio preservi che le
masse già inebriate da principi democratici abbiano da passare nel campo socialista»85.

Era proprio questo il vero passaggio critico della vicenda cristiano-sociale su cui è possibile avanzare alcune riflessioni conclusive.
Dai documenti emerge la chiara volontà della Chiesa di conservare
al cattolicesimo la funzione di perno dell’unità imperiale-nazionale, ma
questa ambizione si scontrava con la difficoltà di fare i conti con la realtà
nuova della democrazia di massa e con la necessità di muoversi sul terreno
della laicità delle istituzioni, inevitabilmente anche quelle scolastiche, dal
momento che – come è stato osservato – negli imperi contemporanei «il
progressivo diffondersi dei sistemi educativi promossi dallo Stato [aveva]
portato in campo qualcosa che prima non era percepito nei medesimi

85

Ivi, b. 733, lettera del 27 Febbraio 1910, n. 5877, Doc. XXI in Appendice.
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termini: l’idem sentire de re pubblica non si trasmette più semplicemente
per appartenenze comunitarie»86.
Inoltre, il principio religioso, declinato all’interno dei vari contesti
regionali dell’impero come elemento giustificativo del particolarismo
etnico e linguistico in funzione anticentralista (come si è visto nel caso
del Tirolo), poteva realmente continuare a essere l’unico fattore culturale
unificante della casa asburgica e impedirne la frantumazione? E ancora,
gli episcopati locali potevano rimanere davvero i soli garanti della pacificazione dell’impero all’interno di un ordine costituzionale che a fatica,
attraverso i partiti ideologici di massa, cercava di rifondarsi sulla base di
un sistema rappresentativo a base elettorale, in grado di associare nuovi
«meccanismi di costruzione di consenso»87 alle diverse – e mai ricomposte – legittimazioni nazionali trasmesse dalla tradizione e dalla storia?
La Santa Sede, come appare dalla documentazione della Segreteria di
Stato, non sembra misurarsi apertamente con nessuno di questi interrogativi. La corrispondenza del nunzio a Vienna, non assegna infatti alcuna
particolare importanza alle politiche di welfare, all’idea cristiano-sociale della creazione di una rete transnazionale di protezione sociale come
strumento di legittimazione popolare dell’impero accanto al tradizionale
principio religioso di fedeltà dinastica. L’unico aspetto della vicenda politica di Lueger accolto senza problemi dal nunzio di Belmonte è quello
della crociata antisemita. Si è visto come il partito di Lueger avesse sperimentato con successo l’uso spregiudicato della propaganda e la mitopoiesi del ‘nemico pubblico’ su cui catalizzare odi e paure, con strategie
di comunicazione basate su stereotipi populisti di facile impatto emotivo
(l’avidità capitalista, il sovversivismo socialista), immancabilmente connotati appunto da antisemitismo. I cristiano-sociali avevano, al contempo, saputo anche canalizzare il disagio piccolo e medio borghese, intercettato con la propaganda, verso obiettivi riformisti concreti e moderati,
dimostrando la volontà di ridimensionare il bagaglio ideologico dentro
schemi pragmatici e storici, in programmi di governo e di ordine sociale.
Il ché significava un impegno di interpretazione dei problemi della società industriale che allontanava il partito dall’atteggiamento fideistico
e dalla mentalità sacrale, rituale e dogmatica ancora persistente fra gli
Altkonservativen. In definitiva si può affermare che i cristiano-sociali fondarono uno dei primi partiti moderni della storia politica cattolica; anzi
non è forse esagerato dire che il Partito cristiano-sociale fu per i cattolici
un ‘laboratorio di modernità’ con tutte le ambivalenze e le potenzialità
della forma-partito contemporanea nella sua duplice prospettiva di sviluppo: quella totalitaria e quella democratica. Nell’epilogo dell’Impero
86
87

P. Pombeni, Alle radici di una crisi, cit., pp. 452-453.
Ivi, p. 451.
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asburgico, il cattolicesimo politico austriaco si trovava dunque di fronte
a un bivio e spettava alla Chiesa l’arduo compito di orientarne le scelte.
La nunziatura di Vienna non riuscì a intravedere nel «linguaggio violento e inumano»88 usato contro gli ebrei l’‘uovo del serpente’ di altri e
più tragici avvenimenti negli stessi paesi residuati dalla dissoluzione degli
imperi di lingua tedesca nel primo dopoguerra. Al contrario la gerarchia
ecclesiastica fu fermissima nel pretendere dai cristiano-sociali continue
garanzie sull’unico punto ritenuto veramente essenziale e strategico: la
dipendenza del partito dall’autorità religiosa.
In conclusione il Pontificato di Pio X, con una visione organica e
totalizzante della Chiesa e della società – evidente nel motto «Omnia
instaurare in Christo» – percepiva il pericolo che l’assunzione di moderne modalità di azione politico-sociale, da parte di una consistente
formazione partitica come quella di Vienna, avesse delle ripercussioni
sull’etica collettiva del mondo cattolico e la sua gerarchia dei valori, in
definitiva sulla realtà ecclesiastica nel suo insieme. Il «partito» cattolico
spostava cioè l’asse del proprio titolo di legittimità dall’investitura ecclesiastica all’investitura popolare mediante le elezioni e, riconoscendo
implicitamente l’esistenza, nella società, di interessi contrapposti e di valori competitivi, finiva col mettere in crisi la categoria astratta di «popolo
cristiano» connotato dall’unità di dottrina, culto e disciplina89.

88
Così secondo le parole di un rapporto di padre Andrea Frühwirth, generale dei
domenicani, cit. in Giovanni Miccoli, op. cit., p. 1436.
89
Maximilian Liebmann, ‘Das Konzil sieht es ganz anders’ für Bischof Egon Kapellari zu seinem 70. Geburtstag in der Festschrift, in Identität und offener Horizont. Festschrift für Egon Kapellari, hrsg. v. Franz Lackner – Wolfgang Mantl, Styria Verlag, WienGraz-Klagenfurt 2006, pp. 317-332: «Papst Pius X. verfocht mit seiner Kurie ‘einen
ganz retrospektiven Integralismus’. Sein Regierungsprogramm fasste er in dem Motto:
‘Omnia instaurare in Christo’ zusammen. ‘Was aber weniger christologisch als ekklesiologisch zu verstehen ist (‘die Menschheit zur kirchlichen Ordnung zurückführen’)’.
Von dieser integralistischen Haltung des Papstes her ist die logische Konsequenz die
Autoritätssteigerung, die ‘auf dem politisch-sozialen Gebiet zu strikter Ablehnung demokratischer Ansätze und zur autoritären Förderung paternalistischer Konzepte’ führte».
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Appendice
La selezione archivistica qui proposta si riferisce alla: 1) documentazione,
conservata nell’Archivio Segreto Vaticano, della nunziatura apostolica in Austria-Ungheria nel periodo in cui fu retta da mons. Gennaro Granito Pignatelli
di Belmonte e alla corrispondenza fra quest’ultimo e il Cardinale Segretario di
Stato di Sua Santità Rafael Merry del Val; 2) alla documentazione della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari contenente un lungo promemoria di Karl Lueger alla Segreteria di Stato datato 27 luglio 1905. Gennaro di
Belmonte (Napoli, 10 aprile 1851 – Città del Vaticano, 16 febbraio 1948) fu in
carica come nunzio apostolico nell’Impero austro-ungarico, con facoltà di legato
a latere, dal 15 gennaio 1904 al 6 gennaio 1911)90. Per comprenderne meglio la
formazione culturale e la visione del mondo, sono particolarmente interessanti
due episodi della sua biografia: egli fu a Napoli, dal 1886-1891, redattore della
nota testata «La Libertà cattolica», diventata – proprio sotto la sua direzione
(1890) – espressione di un nuovo orientamento dell’intransigentismo cattolico,
conservatore nei contenuti ma aperto, nel linguaggio, alle sfide dei tempi nuovi
inaugurati dal Pontificato di Leone XIII91; nel 1911 si dimise dalla nunziatura
di Vienna per gli strascichi del caso Wahrmund. Il giurista canonico Ludwig
Wahrmund, aveva svolto nel gennaio 1908 una lezione a Innsbruck sulla Visione
cattolica del mondo e la scienza libera, indirizzata contro il Sillabo di Pio IX e
l’enciclica Pascendi di Pio X. Belmonte intervenne personalmente presso il ministro degli Affari esteri Alois von Aerhenthal per chiedere l’allontanamento di
Wahrmund dalla cattedra universitaria. L’episodio sollevò rabbia e indignazione
nel mondo accademico austriaco e nell’opinione pubblica liberale92. Per quanto
riguarda Merry del Val (Londra, 10 ottobre 1865 – Roma, 26 febbraio 1930),
egli divenne nel 1903, a soli 38 anni, segretario personale di Pio X, Segretario di
Stato (fino all’agosto del 1914), Prefetto del Palazzo Apostolico e infine cardinale, nominato nel concistoro del 9 novembre dello stesso 1903. Merry del Val

90
Prelato domestico di Sua Santità dall’aprile 1884, aveva iniziato la carriera diplomatica nel 1893 come attaché presso la nunziatura di Francia, di cui divenne presto chargé
d’affaires (1897-1899). Eletto arcivescovo titolare di Edessa di Osroene nel novembre
1899, fu quindi nominato nunzio apostolico in Belgio nel dicembre successivo e infine
a Vienna nel gennaio 1904. Terminata l’esperienza in Austria-Ungheria, il 27 novembre
1911 venne creato cardinale da papa Pio X e ottenne la sede suburbicaria di Albano e
di Ostia; cfr. Harris M. Lentz, Popes and Cardinals of the 20th Century: A Biographical
Dictionary, McFarland, London 2009, pp. 84-85.
91
«Il giornale doveva rispondere alle nuove esigenze dei tempi ed essere espressione del orientamento dell’intransigentismo che da protestatario e miracolista si era volto,
iniziando ad avvicinarsi alla tradizione cattolico-liberale e agli insegnamenti della Rerum
Novarum, all’azione sociale, con particolare interesse per i problemi e le condizioni del
popolo, fermo restando il rifiuto e l’opposizione allo Stato liberale»; cfr. Giuseppe Palmisciano, Il cattolicesimo politico napoletano dall’età giolittiana all’Italia repubblicana, La
città del sole, Napoli 2008, p. 22.
92
Cfr. Erika Weinzierl, Tensioni nella Monarchia austriaca, in La Chiesa negli Stati
moderni e i movimenti sociali, vol. IX di Storia della Chiesa, a cura di Hubert Jedin, Jaka
Book, Milano 1993, p. 65.
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è la figura più importante del Pontificato di Pio X e a lui, al pari che al Papa,
sono riconducibili le decisioni sulle principali questioni della sua epoca: la separazione fra Stato e Chiesa in Francia, la partecipazione dei cattolici alla vita
politica in Italia con l’attenuazione del non expedit e la lotta al modernismo sul
piano teologico93.

Archivio Segreto Vaticano, Fondo Nunziatura di Vienna, B. 733
Doc. I
Vienna li 14 Novembre 1904.
n. 161
oggetto
La nuova legge scolare per
La Bassa Austria
A S.E. M. il Sig. Cardinale Merry del Val
Segretario di Stato
Vaticano
Roma
Eminenza Rev.ma,
Le riunioni del Landtag della Bassa Austria hanno avuto quest’anno un
buon risultato, quello cioè di essere stato approvato il nuovo progetto di legge
scolare, che il partito cattolico tanto desiderava.
Adesso si spera che il Governo vorrà dare la sanzione al medesimo.
Anzi da quanto mi riferì l’altro giorno il Principe Luigi de Liechtenstein,
che insieme con il Borgomastro Dr Lueger, è il capo del Partito cristiano-sociale,
il quale ha presentato un progetto, si è quasi sicuri che il Governo sanzionerà
presto il progetto approvato dal Landtag.
Si spera poi che tale legge scolare venga appresso adottata dagli altri Landtag delle provincie austriache, essendo la legge favorevole alla Chiesa Cattolica.
Appunto perché si tratta di una legge favorevole alla Chiesa, la framassoneria e la
miscredenza ha levato la sua voce contro la medesima. È comparsa ier l’altro sui
giornali una protesta dei professori dell’Università di Vienna contro detta legge,
chiamandola legge reazionaria, che distrugge la libertà del pensiero. Il principio
che la scuola dev’essere confessionale e l’aver ammesso nel Consiglio scolastico
di ogni Comune il parroco come consigliere…, sono due principali punti per cui
la legge è tanto avversata da questi professori atei. Lo scopo di tale movimento
che si fa nella stampa ostile contro il progetto di legge scolastica votato dal Landtag è quello di intimorire il Governo a non sanzionare la legge. Però fino adesso
questi sforzi sono riusciti vani.
Inchinandomi
93
Sulla sua fugura, cfr. Philippe Roy-Lysencourt, Le parcours curial du cardinal Rafael Merry del Val, in «Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée
modernes et contemporaines», 128 (2016), n. 1.
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Doc. II
Emo Card. Merry del Val
Roma
8 dicembre 1904
(Lettera dei Vescovi del Tirolo ai loro Cleri)
(Associazione «Bauernbund»)
N. 738
Col mio rapporto N. 645 – degli 8 novembre c.a. ebbi l’onore di fare conoscere a V. E. la pratica da me fatta presso dei Vescovi austriaci riuniti a Vienna
per l’annua Conferenza.
Dall’unito documento Vostra Eminenza potrà rilevare uno dei felici risultati
delle dette conferenze, e faccio sinceri voti affinché, senza opposizione per parte
del clero, i Presuli del Tirolo possano vedere il frutti della bene iniziata azione
risanatrice.
Intanto MGR Altenweisel Ppe Vescovo di Bressanone mi previene che dagli
amici dell’Associazione «Bauernbund» si fanno pratiche per ottenere Benedizione apostolica, per la detta opera, e se ciò si verificasse, l’efficacia delle istruzioni
di quei Vescovi ai loro Cleri sarebbe paralizzata.
L’associazione Bauernbund ottima nella sua origine per lo scopo che aveva, buona nel suo progresso, è divenuta nelle mani della fazione che la domina
un’arma politica, e sventuratamente in quel movimento hanno preso larga parte
i giovani ecclesiastici, quindi il provvedimento dei Vescovi è diretto ad allontanare il Clero dalla lotta di partiti.
Inchinato
Doc. III
N. 14866
Ilmo e Revmo Signore,
Come la S.V. Ilma e Revma ben sa, il signor Dottor Lueger, Borgomastro
di cotesta capitale e capo dei Cristiani-sociali, mi faceva rimettere nel mese di
Luglio p.p. un suo Pro-memoria relativo al dissidio esistente tra i Conservatori e
Cristiani-sociali del Tirolo.
In tale Pro-memoria il prelodato signor Lueger si doleva che quei Conservatori, nel combattere i Cristiani-sociali sul campo elettorale, impiegassero mezzi
sleali e che, specialmente, cercassero di rappresentarli, in faccia alle religiose
popolazioni del Tirolo, come contrari ai principi cattolici, non ossequenti all’autorità ecclesiastica, e ciò, con danno non tanto del partito stesso, quanto della
religione e della medesima autorità della Chiesa. Terminava poi il suo Pro-memoria pregando la Santa Sede di volergli comunicare gli addebiti ch’essa avesse
eventualmente a formulare contro il Partito cristiano-sociale ed affermando la
sua personale ed inalterabile fedeltà e devozione, e quella di tutto il suo partito,
verso la medesima Santa Sede.
Ella si ricorderà come, al suo ultimo passaggio in Roma, mi suggerisse di
sospendere in proposito ogni deliberazione, giacché tale questione si sarebbe
fra breve sciolta da sé senza bisogno di un ulteriore intervento della S. Sede.
Ora, essendo già trascorso qualche tempo da quell’epoca, La interesso a voler315
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mi informare del come stanno attualmente le cose a questo riguarda affinché
la S. Sede possa prendere, ove ne fosse il caso, quei provvedimenti che giudicherà più opportuni per ristabilire quella concordia, che fu già da essa vivamente
raccomandata nella circolare inviata il 9 Settembre 1901 ai Revmi Ordinarii di
Salisburgo, Bressanone e Trento, e della quale fu fatto cenno anche a cotesta
Nunziatura Apostolica con dispaccio in data dei 7 Settembre dello stesso anno,
distinto col N. 65353.
Con sensi della più sincera stima passo a raffermarmi di
di V.S. Illma e Revma
Servitore
Merry del Val
Roma, 11 dicembre 1905
Doc. IV
Em. Cardinale Merry del Val
15 decembre [sic] 1905
I Conservatori e i Cristiani sociali nel Tirolo.
Il suffragio universale
N. 1732
Mi do premura di subito riscontrare il venerato foglio di V.E. dell’11. c.m.
N. 14866 e sono contenti d’essere pienamente in grado di farlo, avendomi anche
l’ultimo Congresso Cattolico a Vienna dato favorevole occasione di conoscere le
cose del Tirolo dal punto di vista che interessa l’Eminenza Vostra.
Quando V.E. mi parlò del Pro-Memoria del Dottor Lueger, io ero già informato che da parte del Vescovo di Bressanone e da molti altri si lavorava per far
mettere d’accordo i Conservatori e i Cristiani-sociali del Tirolo: come del pari
per esperienza conoscevo che questi ultimi per tattica gridavano più cose che
prevedevano che su cose verificatesi essendomi qui spesso accaduto di ricevere
tali denunzie, le quali si riducevano a quasi nulle quando domandavo informazioni e spiegazioni da quei stessi che le presentavano. Questi motivi m’indussero
pregare V.E. di ritardare in proposito ogni deliberazione, ed allora veramente
ero lungi dal prevedere ciò che più tardi è accaduto e che mi fanno conchiudere
che nulla più si debba fare da parte nostra.
Primariamente i Cristiani-sociali già avevano lavorato in modo che nelle future elezioni, i Conservatori avrebbero perduto quasi tutt’i mandati. In secondo
luogo, e sventuratamente per tutta l’Austria, la riforma elettorale col suffragio
universale elimina del tutto il Partito conservatore e l’altro dei vecchi liberali!
Questo modo di vedere non è solamente il mio, ma anche dei Vescovi di
Trento e Bressanone, nonché di molti conservatori del Tirolo, coi quali ho trattato la questione.
Come buon effetto del Congresso Cattolico in Vienna vi è stato anche un
forte ravvicinamento fra i Conservatori e Cristiani-sociali: infatti i Vescovi di
Trento, di Bressanone ed i principali elementi dei due partiti del Tirolo intervennero con animo conciliativo alla festa che in quei giorni il Dotte Lueger dette al
Rathaus pei congressisti.
Ben vero che tale trasformazione si è verificata nel territorio della diocesi di
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Bressanone solamente, perché nelle altre di Salisburgo e Trento i cattolici sono
stati fino ad oggi uniti e sono benissimo organizzati, in modo che continueranno
ad essere i padroni della situazione.
L’argomento di questo rapporto mi ha portato a parlare della riforma elettorale col suffragio universale, ed ho detto che sarà una sventura per l’Austria. Non
ho bisogno di provare quella mia asserzione perché l’esperienza dei paesi che
hanno la legge elettorale quale qui si vuole proporre possono sufficientemente
insegnare. Ciò che è da deplorarsi è che in pochi giorni non so quale nefasta
influenza ha fatto a consentire l’Imperatore a cedere all’imposizione delle masse
socialiste! Ed ora lo stesso sovrano, senza potervi rimediare, è desolato di quello
che ha fatto!
È dispiacevole prevedersi! ma se i socialisti arrivano a prendere il potere,
anche per l’Austria incomincierà [sic] il periodo di lotta legale ed a viso scoperto
quale di verificato in Francia!
Questo pericolo è tenuto per certo da tutt’i buoni, i quali mentre sono desolati del passo imprudente e quasi irrimediabile dell’Imperatore, si studiano
d’organizzarsi e prepararsi alla resistenza, riconoscendo che oggi in quest’azione
già si trovano in prima fila i Cristiani sociali.
Inchinato al bacio della S.P.
Doc. V
Emo Card. Merry del Val
Roma
6 maggio 1906
Il nuovo Presidente del Ministero Austriaco
N. 2189
A motivo di non potere conciliare gli animi di tutt’i partiti sulla questione
della riforma delle legge elettorale, il Barone Gautische ha dovuto dimettersi da
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si sono fatti per alcuni giorni varii nomi per la successione, ma da ieri si
può dire sicura la nomina del Principe Corrado Hoenlohe come presidente dei
ministri; egli ha prestato giuramento nelle mani dell’Imperatore essi adopera a
comporre il ministero, il quale, a quanto pare si formerà pel momento degli antichi ministri di Gautische, meno del de Bylanot, ministro dell’interno ora anche
dimissionario.
Il Ppe Hoenlhoe gode la reputazione di liberale democratico di buona tempra. Egli non può cambiare l’indirizzo del precedente Ministero, ma può essere
più condiscendete coi vari partiti e può da questi ottenere più di quello che
poteva ottenere il suo predecessore.
Il barone Gautische che portava la paternità della riforma delle legge elettorale, impensierito nello scorso annoi dagli eventi della Russia, dalla colossale
processione-dimostrazione dei socialisti a Vienna per ottenere il suffragio universale, promise e compilò la nuova legge in modo che molti ne prevedevano
l’insuccesso.
Il 1° scoglio nel quale cozzò il progetto del Gautische fu alla Camera dei Signori. La formazione delle zone elettorali provocò una seconda lotta coi vari partiti, i quali si vedevano privati di alcuni mandati che avevano, o vedevano preferenze
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pei partiti fra di loro avversarii, come tchechi e tedeschi, slavi ed italiani etc.
Una più costante opposizione fecero i polacchi, perché riconoscevano nella
nuova legge il principio della cessazione della situazione privilegiata ch’essi godono nell’impero.
Di fronte a tutte queste difficoltà Gautische non ebbe l’aria di fare grande importanza all’opposizione della Camera dei Signori, i quali aspettavano
pazientemente che la legge arrivasse ad essi per dare la risposta al Presidente
dei Ministri. La questione dei mandati, che in buona parte divenivano interessi
personali, fu accomodata con l’aumento dei collegi elettorali. Insormontabile è
stato lo scoglio dei Polacchi, ed il Gautische non potendo ottenere il numero dei
voti necessarii per l’accettazione della legge, ha dovuto dimettersi col Bylandt
ministro dell’interno.
Il Principe Hoenlhoe pei suoi principii e anche più portato alla riforma desiderata, ma per la sua situazione sociale, perché non compromesso dai primi
impegni presi dal Gautische, trova gli animi molto meglio disposti in suo favore,
e potrà fare la nuova legge rendendola anche meno perniciosa di quello che si
minacciava quando dal Gautische fu promessa «universale e diretta».
Il Principe Hoenlhoe fino ad oggi ha avuto fortuna, perché nei varii posti
che ha occupati ha regolarizzato questioni molto difficili ed ha avuto promozioni
al momento che quelle stesse questioni per circostanze sopraggiunte divenivano
più difficile di prima.
Per preconizzare qualche cosa sul Governo delle Principe Hoenlhoe bisognerà vedere prima di quali uomini si circonda. Non mancherò di dare anche su
questo punto le mie impressioni.
Mi avvalgo dell’incontro etc…
Doc. VI
A sua Eminenza Rev.ma
Il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato V. S.S.
Vaticano Roma
Li 4 giugno 1906
N. 2260
In pochi giorni non ostanti le gravi difficoltà che si presentavano dai diversi
partiti il Barone Beck con la sua fermezza è giunto a formare il nuovo gabinetto,
che per il numero dei membri che conta è più forte Ministero che sia avuto in
Austria dopo il 1867. Esso conta infatti 12 Ministri senza alcun reggente e perciò
ha il carattere di definitivo. Dopo il Ministero del conte Huenburg si ripete ora
per la prima volta il caso che in un gabinetto si trovino riuniti 3 Ministri rappresentanti.
Ecco pertanto come è formato il nuovo gabinetto.
Barone Beck – Ministro Presidente; il Barone Bienerth che finora era reggente del Ministero dei Culti è nominato Ministro dell’Interno; il Conte Anesperg che era reggente del Ministero dell’industria è nominato Ministro dell’Agricoltura; il Dott. Klein da reggente è definitivamente nominato Ministro
della Giustizia; il Dott. de Korykonski Ministro delle Finanze; il Sig. Francesco
Schönaich resta al suo posto di Ministro per la difesa nazionale, il Sig. Giuseppe
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Fart Capo-Sezione al Ministero delle Ferrovie, dove è nominato Ministro il Dr.
Giulio Deschatte, passa a Ministro del Commercio ed il Dott. Gustavo Marchet,
deputato del Partito progressista-tedesco, è nominato Ministro dei Culti. Il presidente poi del Club polacco, conte Adalberto Dziedekzyski, il deputo del Partito popolare tedesco, Enrico Prade ed il Presidente del Club dei czechi Federico
Pacok sono nominati Ministri rappresentanti rispettivamente per la nazione cui
essi appartengono.
Cosiché i partiti nazionali rappresentanti nel parlamento sono i czechi i
polacchi ed i tedeschi e mentre i czechi sono rappresentati dai Ministri Fart e
Pacok, ed i polacchi dai Ministri Korykonski e Dziedekzyski, tedeschi preponderano perché hanno tre rapr.: Marchet, Deschatte e Prade.
Non hanno poi alcuna rappresentanza nel Gabinetto Beck i conservativi, il
Partito del centro, i cristiano-sociali i pangermanisti; slavi e rumeni, gli italiani
e i socialisti.
I cristiano-sociali non hanno voluto dare la loro rappresentanza nel nuovo
Gabinetto per restare liberi e conservare come si esprime col suo foglio ufficiale
la Reichspost l’attitudine di critico osservatore e vedere come si comporterà il
Governo di fronte all’Ungheria e nella questione della riforma elettorale. Dei
nuovi Ministri i giornali parlano differentemente a seconda dei colori politici ai
quali essi appartengono.
Doc. VII
Emo Card. Merry del Val
Roma
6 settembre 1906
Politica del Barone Beck
N. 2499
Avant’ieri è venuto a vedermi S.E. il Barone de Beck, Presidente dei Ministri, e mi ha lungamente parlato della non facile sua missione.
La necessità di riunire le forze parlamentari ha fatto sì che ha dovuto scegliere alcuni ministri che dal punto di vista religioso non si possono citare come
modelli; ma ha affermato che sono onestissime persone e suoi grandi amici, e
quindi può rispondere che non prenderanno provvedimenti a noi ostili.
La buona volontà di favorire i cattolici esiggerà [sic] che si facciano delle
concessione ai liberali ma queste in nessun modo usciranno dai limiti delle leggi
esistenti.
Riservatamente mi ha assicurato che una gran parte della sua energia ora che
si trova al potere, è di provvedere alla Dalmazia, riparando così un grande errore
dei governi passati, che l’hanno troppo trascurata.
Gli ho detto che se ciò si verifica, a noi sarà più facile di persuadere il clero
a non lasciarsi indurre dagli avversarii del governo col pretesto dei diritti nazionali.
Prego Dio che S.E. il Barone Beck possa bene condurre le due questioni
della legge elettorale e delle relazioni commerciali fra l’Austria e l’Ungheria: se
ciò accade potremo contare a lungo sul sincero e retto appoggio di lui negli affari
che riguardano.
Inchinato
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Doc. VIII
Vienna, lì 4 Novembre 1906
oggetto
Malattia del Dr Lueger
a S.E. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato di. S.S.
Vaticano Roma
N. 2584
Eminenza devma,
Da più di due settimane il dottor Lueger, Borgomastro di Vienna, si trova
infermo, e la sua malattia, malgrado le notizie non allarmanti dei giornali, pure
ha peggiorato talmente in questi ultimi giorni da far temere una fine non troppo
lontana. A causa della robusta costituzione del medesimo, il pericolo per ora
non è imminente; ma trattandosi del diabete, a cui si è complicata una nefrite
acuta, la speranza di una guarigione è assai piccola. Ieri ebbe luogo l’infermo un
consulto di medici prescrissero un riposo assoluto.
S.M. l’Imperatore, l’Arciduca Francesco Ferdinando ed i Ministri si sono
interessati dello stato di saluto del D.r Lueger domandando frequentemente
notizie. Gli stessi avversarii mostrano nella pubblica stampa di deplorare questa
malattia e rendono omaggio al merito dell’illustre infermo e al bene materiale
che ha fatto alla città di Vienna.
Il Partito cristiano-sociale, di cui il Dr Lueger è non solamente il capo, ma
l’anima e la vita, si trova naturalmente molto preoccupato di questa malattia, e
da parecchi si ritiene la scomparsa del Dr Lueger non solamente sarà una gravissima perdita per il partito, ma anche il pericolo di dissoluzione del medesimo.
Infatti questo partito, quale il Dr Lueger l’ha formato e quale lo è anche
adesso è composto come V. E. sa di elementi eterogenei, liberali e cattolici, con
un solo punto di unione, l’antisemitismo. Con tale programma antisemita il Dr
Lueger ha saputo riunire come in solo fascio questi elementi in sé discordanti,
ed ha formato il partito cosidetto [sic] cristiano-sociale, che da molti anni ha
scacciato la dominazione israelita nel Comune di Vienna. Appunto per questa
discordanza di elementi, vi sono nel seno del partito parecchie frazioni, che si
fanno una guerra sorda fra loro, e che Lueger con suo prestigio ed influenza, ha
potuto finora in freno e farle tacere. Una volta però che il Dr Lueger non sarà più
là queste frazioni, mancando un Capo che possa godere dello stesso prestigio, si
urteranno fra di loro, l’una volendo avere il predominio sull’altro, è sta qui il più
grande pericolo per l’avvenire del Partito cristiano-sociale.
Inchinatissimo
Roma
Doc. IX
28 Novembre 1906
Politica agitata in Austria e paesi alleati
N. 2668
Mai come in questo momento vi è stato un maggiore scambio di affermazioni di simpatie fra le potenze della Triplice, e mai come ora si prendono maggiori
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provvedimenti per una possibile guerra. Si predica al grande desiderio di stare
in pace, ed un po’ dapertutto [sic] si constata un malessere interno per ciascuna
delle tre potenze alleate Germania Austria ed Italia.
In Germania il Gran Cancelliere ha affermato l’esistenza dei buoni rapporti
della Triplice, e poca fiducia è risultato dalle sue parole! Ora questo Ministro
degli Esteri dovrà a Budapest affermare lo stesso nelle Delegazioni! Si tiene qui
per certo che subito dopo farà lo stesso il Ministro Tittoni in Roma!
Pare che seguirà anche una visita di S.E. il Barone Diacherenthal.
Dove io veggo una vera dissonanza è in questo paese, dove mentre si annunzia il desiderio di stare in pace, si fanno preparativi di nuovi armamenti, e si spinge avanti la legge elettorale che dovrà essere il tarlo nel trono degli Habsbourg!
E dire che chi assolutamente vuole questa nuova legge, fatta ad uso e consumo
dei socialisti, è Sua Maestà l’Imperatore.
È vero che la prima camera che verrà fuori dal nuovo sistema darà un certo
nucleo di deputati cristiano-sociali; ma la seconda e terza legislazione muteranno del tutto la fisionomia politica di questo paese, e ciò in favore degli elementi
rivoluzionarii.
La Camera die Signori si mostra già male disposta a ricevere la legge, quando sarà stata una prima volta approvata dalla Camera dei Deputati: ed intanto
Sua Maestà in pubblico ed in privato si dichiara scontentissimo dei singoli senatori, i quali sono i più fedeli amici e veri sostenitori dei diritti della Corona!
Le Delegazioni Austro-ungariche, che questa volta hanno luogo a Budapest,
hanno reclamato, un discorso della Corona! Sua Maestà ha ceduto alle maggiori
insistenze degli Ungheresi, ed il risultato di tale discorso letto Domenica, è criticato apertamente dalla stampa delle due metà dell’Impero! Perché ha detto …
assolutamente nulla!!
Non mancherò d’informare sulle possibili sorprese che darà la discussione
della politica estera e dei buget [sic] nelle Delegazioni.
Inchinato
Doc. X
All’Em. Card. Merry del Val
Roma
17 maggio 1907
Elezioni Legislative 14 maggio in Austria
N. 3154
Non potrei ancora dare una relazione esatta del risultato delle elezioni legislative in Austria con la nuova legge del suffragio universale, che hanno avuto
luogo il 14 corr. mese, perché i ballottaggi sono numero, e perché in alcune provincie le votazioni non ha avuto luogo dando la stessa legge facoltà alle autorità
locali di fissare il giorno che debbono avere luogo.
Non ostante ciò, con grande pena dell’animo mio debbo confermare le tristi previsioni da me fatte quando ripetutamente ho informato della nuova legge elettorale austriaca a base del suffragio universale uguale! I socialisti, senza
vincere con maggioranza assoluta, sono i vincitori in questa prima prova fatta
dalla nuova legge. I socialisti hanno già guadagnato 58 mandati, e si trovano in
ballottaggio in 60 altri collegi. In Galizia ancora non è votato, ma già si ritiene
generalmente che ivi trionferanno i socialisti.
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Volendo fare delle previsioni ottimiste, vi è a temere che nella nuova camera
vi saranno più di ottanta socialisti, i quali uniti le gradazioni liberali, formeranno
una quasi maggioranza!
I cristiani sociali, come d’abitudine, davano come certa la loro superiorità
sui socialisti, ed in questo senso hanno fatto scrivere sui giornali cattolici italiani!
essi entrano un maggiore numero nella nuova camera, ma il loro prestigio che di
doveva affermare in queste elezioni, è invece moralmente scosso anche perché
non sono stati felicissimi nella scelta dei nuovi candidati.
Come oggi giorno accade un poco da pertutto [sic] dove vi sono lotte elettorali, anche qui il Partito liberale conservatore scomparisce.
Hanno anche sentito subito perdite parecchi di quei partiti di minore importante e di giovane esistenza, come i popolari tedeschi, i giovani tcheques, gli
agrarii, etc.
Ha fatto generalmente impressione, ed anche all’Imperatore, l’insuccesso di alcuni dei Ministri dell’attuale Ministero, dei quali uno Marchet
dei Culti, del tutto caduto; e due Derchatts e Forscht, sono in ballottaggio coi loro avversarii.
Appena che saranno conosciuti gli ulteriori e definitivi risultati di queste
elezioni, non mancherò di riferirne.
Inchinato
Doc. XI
Numero 238846
Illmo e Revmo Signore
Ho esattamente ricevuto il rapporto del 17 corrente N. 3154, ove V. S. Illma
e Revma mi informa abbastanza diffusamente dei primi e purtroppo non buoni
risultati delle elezioni legislative fatte il 14 di questo mese, secondo la nuova legge del suffragio universale, e mi manifesta in pari tempo le sue sfavorevoli previsioni intorno all’esito dei vari ballottaggi. Del resto ormai è già sufficentemente
[sic] delineata la fisionomia della nuova Camera Austriaca sulla base elettorale
della nuova legge, che malauguratamente nella prima prova ha segnato un successo per i socialisti. Questo però non impedisce di sperar meglio per l’avvenire,
attesa specialmente le divisioni interne comuni a tutti i partiti popolari.
Nel ringraziarla infine delle inviatemi informazioni, godo confermarLe i sensi della più distinta stima, con cui sono
Di V. Illma e Revma
Servitore
R. Card. Merry del Val
Roma 20 maggio 1907
Doc. XII
Emso Card. Merry del Val
Roma
25 maggio 1907
Elezioni legislative in Austria
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N. 3160
Avant’ieri ebbero luogo i ballottaggi per le elezioni legislative, ed il risultato
è stato ugualmente, come il giorno 14, vantaggioso pei socialisti e pei cristiani
sociali.
I primi entreranno nella nuova camera in numero di 85, i secondi in numero
di 67.
Le ultime votazioni hanno un poco peggiorato la situazione parlamentare,
in quanto che sono entrati una 20na di giovani tchechi, i quali nel primo giorno
di votazione sembrava che dovessero scomparire, e tutti applaudivano al fatto,
perché questo partito è uno di quelli che nelle discussioni ricorrono ai mezzi
clamorosi ed eccessivi di prepotenza.
Sembrava anche scomparso il partito dei liberali vecchi tedeschi; ma questi
se non rientrano come partito, rientrano coi loro capi più pericolosi, sostenitori
della scuola libera e cose simili.
Il governo non è scontento delle elezioni, perché conta su d’una maggioranza formata da cristiani sociali liberali moderati, e tutti gli altri piccole frazioni di
partiti d’ordine.
Per le questioni d’ordine amministrativo e politico, il governo può avere
ragione; ma nelle questioni che hanno relazione diretta o indiretta coi principi
religiosi, non si può dire la stessa cosa perché i liberali per quanto moderati, mai
favoriranno i cattolici.
Il Governo crede di avere in questo modo corretto e rimediato al secolare inconveniente delle così dette ‘nazionalità’! Molti non credono rimediato a questo
inconveniente, anzi lo vedono complicato con l’altro della duplice e accentuata
corrente cattolica e socialista!
Per parlare più precisamente di quest’ultima questione, sarà necessario di
aspettare l’apertura della nuova camera, che credo possa verificarsi verso la seconda metà di giugno.
Coi sensi ecc.
Doc. XIII
Vienna, 1 giugno 1907
oggetto Unione del partito conservatore cattolico col partito cristiano-sociale
A SE R il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato
Vaticano
Roma
N. 3180
Eminenza Reverendissima,
Il successo che i socialisti hanno avuto nelle elezioni ha messo in timore gli
elementi di ordine, ed il governo stesso non ha nascosto il suo imbarazzo, ed si
è adoperato con ogni sforzo per cercare di fondere in un partito tutti i conservatori. Un motivo speciale per tale fusione è di molta importanza per il governo
è quello della presidenza della nuovo Camera. Secondo le regole parlamentari
il Presidente viene scelto dal partito più forte. Or, secondo il risultato definitivo
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delle elezioni, il partito più forte è quello socialista, che conta 86 deputati, mentre i cristiano-sociali che formano il partito più numeroso dopo quello socialista,
non ne hanno che 66.
Il tentativo del governo per una fusione degli elementi conservatori, com’era
già a prevedersi, non ha avuto alcun risultato. Troppa è già la distanza che separa
i cattolici dai liberali e specialmente dai progressisti e alledeutsche, i quali sono
più disposti ad allearsi con i socialisti che con i cattolici, come già si è visto nelle
elezioni di ballottaggio.
Però una tale fusione è già riuscita nel seno del partito cattolico. Grandi erano le divergenze fra conservatori cattolici cristiani sociali, ed ancora profonda è
la discordia che esiste fra questi due elementi nel Tirolo. Il passato socialista, il
pericolo di un disordine sociale ha sparso un po’ di cenere sul fuoco vivo di quella
discordia, ed i deputati cattolici conservatori, accogliendo l’invito fatto loro dal
Dr Fink, come del partito del Centro, in numero di 22 su 30 si sono riuniti in
casa del medesimo e dopo lunga discussione, hanno deciso di fondersi col partito
cristiano-sociale, mantenendo nelle provincie suindicate la propria organizzazione
e conservando la propria libertà nelle questioni economiche ed agrarie, questa
decisione fu ieri notificata al Dr Lueger come capo del partito cristiano-sociale, il
quale ne rimase molto contento e soddisfatto, ed ha promesso che riunirà fra breve
il proprio partito e senza dubbio sarà presa una eguale decisione.
In tal modo si avrà già nel nuovo Parlamento un partito più forte di quello
socialista, il partito cattolico cristiano-sociale, che conterà non meno 96 deputati.
Sarà quindi il nuovo Presidente della Camera probabilissimamente preso
da questo partito, e si prevede anzi che sarà il Dr Ebenhoch, il Capo del partito
popolare cattolico di Linz. I cristiani sociali però vorrebbero come Presidente
della Camera uno di loro, l’avv. Pattai.
Il Governo prepara adesso il discorso della Corona, e fra breve si notificherà
la data dell’apertura della Camera.
Inchinandomi
Doc. XIV
N. 24125
Illustrissimo Signore
Ho ricevuto il Rapporto inviatomi dal S. V. Illma col N. 3180 intorno alla
unione del partito Conservatore Cattolico col partito Cristiano-sociale. L’importante relazione è stata da me letta col dovuto interessamento ed ho visto con
piacere che i deputati di quei due partiti abbiano ceduto ai suggerimenti del
buon senso e alle imperiose esigenze della conservazione sociale, aderendo alla
reciproca fusione perciò che riguarda l’atteggiamento contro il comune nemico.
Augurandomi che l’alleanza abbia non solo a produrre i buoni frutti che se ne
attendono, ma anche a durare, passo a confermarmi con sensi di sincera stima,
Di V. S. Revma
Affmo per servirLa
Rev. Card. Merry del Val
Roma 7 giugno 1907
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Doc. XV
Vienna, li 16 giugno 1907
Oggetto
sull’apertura del Parlamento
a S.E. Revma il Sig. Card. Merry del Val, Segretario di Stato
Vaticano Roma
N. 3210
Eminenza Revma,
È convocato per domani il nuovo Parlamento per la ratificazione del discorso
della Corona, che avrà luogo nella Sala delle cerimonie del Palazzo Imperiale
Mercoledì 19 corrente.
Tutta l’attenzione dell’Impero è rivolta a questa nuova Camera, che si considera come un grande politico avvenimento, se non altro dal lato sociale; perché
l’elemento operaio forma la maggioranza dei deputati. La nobiltà appena appena è rappresentata da qualche individuo.
Per ovviare a questo grave difetto S.M. l’Imperatore ha fatto uso del diritto
sovrano, riconfermato dalla nuova legge elettorale sulla nomina dei suoi Pari
dell’Impero.
Domani comparirà nel giornale ufficiale la nomina dei nuovi 44 Senatori, 14,
cioè ereditari e 30 vita durante.
Accludo qui la lista di questi nuovi senatori, fra i quali vi sono tre Ministri,
il Ministro Presidente Barone Beck, il Ministro dell’interno Barone Bienerth, e il
Ministro dei Culti Sig. Marchet, ed inoltre tutti quei nobili ed deputato conservatori d’importanza che non furono rieletti. Vi sono pure due Sacerdoti: il Prelato
Schindler, professore dell’Università, e il Prevosto dei Canonici regolari di Herzogenburg, assio di Shenolcke, onesto Presidente del Landtag. Tutta la stampa
si occupa di fare pronostici sui candidati alla Presidenza della Camera. Il partito
cristiano-sociale di Lueger aveva deciso di metter su ogni impegno per far riuscire
come Presidente della Camera uno del suo partito e si era fatto il nome del Dr
Weiskirchner e del Dr Pattai. Ma tali candidati hanno sollevato tale opposizione in
tutti gli altri partiti, che lo stesso Lueger ha pregato i suoi aderenti a non insistere.
Tuttavia le probabilità sono che i nuovo Presidente della Camera sarà scelto
dal seno del partito cattolico riunito, ch’è il più importante; e verosimilmente
sarà il Dr Ebenhoch, capo del partito popolare cattolico dell’Austria superiore.
Quale sarà l’indirizzo della nuova Camera, nessun per ora può prevederlo.
Si ritiene però generalmente che in riguardo alla politica estera prevarrà l’elemento conservatore.
Riguardo alla questione interna religiosa il partito cattolico, che è il più preponderante, dopo l’avvenuta unione, benché non abbia la maggioranza della
Camera, difficilmente si farà imporre leggi contrarie alla Chiesa. Riguardo alle
questioni sociali sia agrarie che industriali, l’indirizzo sarà probabilmente democratico, perché, come ho detto sopra, sui 516 Deputati è l’elemento operaio e dei
piccoli possidenti che predomina.
Da ciò ne verrà quindi inevitabilmente un dissidio con l’alta Camera ch’è composta nella sua grande maggioranza di nobili e di ricchi proprietari o industriali.
Le questioni di nazionalità rimarranno press’apoco [sic] le stesse, come lo
erano nell’antica Camera.
Inchinandomi
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Doc. XVI
Vienna, li 21 giugno 1907
Oggetto
Elezione di due nuovi Deputati del partito cristiano-sociale
____
A S.E. R. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato
Vaticano Roma
N. 3219
Eminenza Revma,
Ieri ebbe luogo a Vienna in 2 distretti della città, i quello cioè di Rasthaus
e di Neubau l’elezione di 2 nuovi Deputati per il Parlamento. In tutti e due i
distretti hanno vinto i cristiano-sociali a grande maggioranza. Nel distretto «Rathaus» fu eletto l’antico Ministro delle ferrovie, Sua Eccellenza Wittek, malgrado tutti gli sforzi messi in opera dai liberali e radicali progressista per far risultare
il loro candidato Walher.
Questo nuovo successo del partito cristiano-sociale avrà un grande influsso
nella scelta del Presidente della Camera, che avrà luogo, a quanto si dice, Martedì prossimo. Tutte le probabilità adesso sono per il Dr Weiskirchner, l’amico
intimo di Lueger. Il partito cristiano-sociale in unione col partito cattolico ad
unanimità hanno votato la candidatura del Dr Weiskirchner alla Presidenza della
camera, ed il governo ha accettato tale candidatura. I socialisti ed i liberali progressisti si sono dichiarati contro. Questi prevedono che se il Dr Weiskirchner
risulterà Presidente della Camera, essendo egli un uomo di partito e di lotta
avversario dichiarato degli slavi e dei socialisti, non dirigerà le sedute in una
maniera imparziale.
L’elezione del Presidente della Camera sarà una prova delle forze dei partiti;
ed è perciò che sia aspetta con grande ansietà.
La difficoltà più grande viene dagli slavi, perché se questi si ostinano ad avere un Presidente della Camera della loro nazionalità sarà difficile poterlo impedire. Ma poiché nel suo insieme l’elemento slavo ha nel nuovo Parlamento circa tre
o quattro Deputati di più dell’elemento tedesco, italiano, rumeno ecc. gli slavi
però non vanno d’accordo su questo punto; ed i Polacchi si sono quasi dichiarati
di apprezzare la candidatura del Dr Weiskirchner, approvata dal governo.
Il Signor Delugan, deputato sacerdote della Diocesi di Trento mi riferiva ieri
che nella nuova Camera vi sono già 44 Deputati sacerdoti, la maggior parte del
Clero secolare. Nell’antica Camera ve ne erano appena 22.
Inchinandomi
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Doc. XVII
Vienna, li 26 giugno 1907
Oggetto
Elezione del presidio nella Camera dei Deputati
______
A S.E. R. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma
N. 3232
Eminenza Revma,
Ieri ebbe luogo l’elezione del Presidente e dei due Vice-Presidenti della Camera dei Deputati.
Fin dal giorno avanti alla riunione preparatoria dei Capi dei differenti partiti
era sicura che sarebbe stato eletto a Presidente il Dr Weiskirchner del partito
cristiano-sociale. I Czechi, non avendo avuto l’appoggio dei Polacchi, rinunziarono a proporre uno del loro partito per Presidente, e fecero un compromesso
col partito cristiano-sociale di votare per il Dr Weiskirchner, purché a primo
Vicepresidente venisse eletto un Czeco e propriamente Dr Žáček. Al partito polacco poi fu assicurata la nomina del 2° Vicepresidente nella persona del Sig.
Starzyński.
L’elezione di ieri fu uno splendido successo del partito cristiano-sociale.
Sopra 480 votanti il Weiskirchner ottenne 351 voti, ed il socialista Pernerstorfer 101; 24 votarono in bianco, 3 voti furono dichiarati nulli e un voto ebbe il
Deputato Šušteršić. Solamente i socialisti ed i radicali tedeschi votarono contro
il Weiskirchner. I voti in bianco si crede che siano quelli del partito ruteno.
Anche il primo Vicepresidente il Dr Žáček fu eletto a grande maggioranza. Su
430 votanti ebbe egli 329 voti, mentre il socialista Pernerstorfer non ne ottenne
che 93. L’elezione del 2° Vicepresidente del polacco Starzyński fu molto agitata
Starzyński a causa dell’opposizione fatta dal partito ruteno. Fu questa la prima
lotta di nazionalità, che echeggiò nella nuova Camera eletta col suffragio universale, che da alcuni si credeva dovesse far scomparire tutti i dissidi nazionali.
Malgrado le protese e le violenze di linguaggio dei Deputati ruteni coi quali si
unirono i socialisti il Sig. Starzyński fu eletto a 2° numero Vicepresidente con
270 voti contro 117 voti ottenuti dal socialista Pernerstorfer. Nel presidio della
Camera quindi non sono rappresentati né i socialisti né i radicali tedeschi. Tanto
il Presidente della Camera quanto i due Vicepresidenti appartengono, malgrado
le diverse nazionalità, al partito clericale cattolico.
Ed è perciò che la stampa czecha è quella socialista pubblicano oggi articoli
violenti contro i clericalismo, che ha già i predominio nella Camera dei Deputati.
Inchinandomi al bacio della V. Signoria
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Doc. XVIII
A SUA Emza il Card. Merry del Val
Roma
7 gennaio 1908
____
Situazione politica e religiosa in Austria-Ungheria
N. 3711
Nel Corso del 1907 non ho mancato d’informare la Emza V. dei principali
fatti religiosi e politici che s sono verificati nell’Impero Austro-ungarico; ciò nonostante credo mio dovere di esporre brevemente la situazione generale, quale si
presenta al principio del nuovo anno.
Tanto in Austria che in Ungheria la causa cattolica presenta una sensibile
tendenza a migliorare, e farebbe ancora dei più rapidi progressi se a capo di
quella o questa Diocesi non si trovassero dei Prelati buoni, ma resi assolutamente inerti a causa della quasi decrepita loro età.
Vi sono anche dei Prelati buoni, ma perché sempre devoti ai governi che li
hanno fatti giungere a quei posti, non osano affrontare quelle riforme energiche,
che oggi sono tanto salutari per aiutare il risveglio di sentimento religioso che si
vede nelle popolazioni.
La gran parte dei Vescovi, specialmente giovani, sono più apostolici e buoni,
e quindi nelle loro Diocesi si incomincia a vedere anche nel clero quel risveglio
di attività, che è oggi tanto necessario. Credo mio dovere di segnalare gli Arcivescovi di Praga Oleviecin Calocza, e i Vescovi di Linz, Trieste Brünn, Königgrätz,
Cassovia, Transilvania, e qualche altro.
Guardando il Clero in generale è buono, ma non può essere marcatamente
zelante, perché le occupazioni ufficiali, cioè come impiegati civili, li assorbono
tanto da non potersi maggiormente dedicare al Ministero.
Se poi guardiamo l’uno e l’atro clero, come il croato, lo slavo etc. vi sarebbe
molto da dire, ma a ciò, dove si nominano buoni vescovi, si va mettendo e si
metterà pian pianino rimedio. Sarà più difficile di portare rimedio a quel male,
che è proprio di questi paesi e che è tanto contaggioso [sic], alla passione della
nazionalità che il più delle volte allontana il popolo dal prete.
La situazione politica altra è quella d’Austria, altra è quella d’Ungheria, sia
che riguarda nei rapporti con la religione cattolica, sia per gli interessi morali e
materiali dei propri paesi.
In Austria il Barone Beck Presidente dei Ministri, cattolico, ha reso nello scorso
anno dei serviggi al paese. Ha riportato due buone vittorie nelle due gravi questioni volute dall’Imperatore, la riforma elettorale e la Convenzione commerciale con
l’Ungheria. Da uomo politico ed onesto, ha saputo riconoscere le buone forze risultate dalle elezioni legislative, e quindi ha dato il dovuto posto alle forze cattoliche, sia
cristiano-sociali, sia conservatrici. Ciò è stato veramente salutare per la causa cattolica, perché quelli che la rappresentano cercano di affermarsi e di cavarne vantaggio.
S.E. de Beck trovandosi a capo d’una camera nella quale tutti i partiti reclamano i propri diritti, ha dovuto anche contentare e favorire gli altri partiti,
i quali vedono sempre male i favori fatti al maggiore partito, ai cristiani sociali;
ma questa politica mentre lo ha aiutato nella riuscita delle nuove leggi, non ha
portato nocumento ai cattolici.
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Già si spargeva la voce che il de Beck voleva ritirarsi dalla presidenza del
governo per dare posto ad un uomo più marcatamente cattolico ma questa voce
poteva interpretarsi come un spauracchio pel partito di opposizione, ed anche
pel partito moderato: ai primi si veniva così a dire se continuate a fare opposizione cadrete maggiormente in mano ai cattolici: ai secondi si faceva capire di
non essere troppo esigenti, altrimenti si sarebbe subito dato ad essi la direzione
del governo, e ciò avrebbe provocato una coalizione di tutti i partiti avversi, che
subito avrebbe mandato tutto a sfascio.
Mentre così si parlava S.E. de Beck ha fatto un altro programma politico
promettendo molte buone leggi ed impegnandosi di mettere l’accordo fra le varie nazionalità, guarendo così un male che sempre paralizza la prosperità del
paese: per ottenere ciò, ha domandato il concorso di tutti i partiti.
In questo modo le condizioni favorevoli del governo per la causa religiosa
non vengono mutate, e così si incomincia il nuovo anno in Austria.
In Ungheria la politica del governo, mentre ha un’apparenza di vantaggiare
il paese, è pericolosa! Tutto si fa dal lato politico con scopo, non sufficientemente celato, di arrivarne alla separazione dall’Austria; e non con sufficiente tatto,
perché per volere arrivarne ad una Ungheria maghiara [sic], alienano tutti i partiti slavi, i quali a traverso della oppressione si fortificano e reagiscono!
La politica religiosa in Ungheria ha un’apparenza di favore per la Chiesa,
ma assicura sempre più la mano del governo negli affari ecclesiastici. I Vescovi e
clero rendono i vantaggi materiali ed applaudono! Ma non pensano che se oggi
l’influenza governativa non nuoce, perché il Ministro dei Culti sembra favorire,
questa stessa influenza riconosciuta dalle leggi diventa nociva se capita un Ministro avverso alla nostra religione.
D’altra parte i Vescovi credono che il rifiuto da parte loro dei vantaggi che
offre il governo sarebbe per essi una grande responsabilità, perché credono che
non si potrà altra volta avere Ministro dei Culti tanto bene intenzionato! A ciò
che cosa rispondere? Chi non è ungherese potrebbe diversamente giudicare la
cosa! Infatti le concessioni del Governo sono a base di denari per favorire il clero
le opere cattoliche. Mah! E mai possibile che il Governo che nella maggiore parte
non cattolico, fa tali favori senza assicurarsi qualcosa di maggiore valore per sé?
Questo, Eminenza, è un esposto generale della situazione al cominciare del
1908: avrò atre occasioni per trattare in dettaglio le questioni che riguarda no
l’Ungheria dove oggi si può ripetere «dai nemici, mi guardo io; dagli amici mi
guardi Iddio!».
Inchinato
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Doc. XIX
Vienna, 14 ottobre 1908
Oggetto
Elezioni del Landtag della Bassa Austria
______
A S.E.R., il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato Roma
N. 4534
Eminenza Revma,
Il 26 e 27 di questo corrente mese avranno luogo a Vienna e in tutta la Bassa
Austria le elezioni provinciali del Landtag. Queste elezioni assumono sempre un
carattere importante politico, sia perché si tratta del Landtag della città capitale
di tutto l’Impero, sia perché si tratta della preponderanza del partito cristiano-sociale, la quale se verrà perduta in queste elezioni, tutto il partito riceverà
un colpo fatale, che occasionerà presto o tardi la sua rovina.
Grazie a Dio però le previsioni che si fanno sul risultato delle prossime elezioni non sono tali da far temere una sconfitta del partito di Lueger. La propaganda elettorale è in pieno movimento, ed i socialisti si agitano con febbrile
attività per ottenere un buon numero di seggi. Nel Landtag passato i socialisti
non avevano che un solo deputato adesso sperano di far eleggere nel nuovo
Landtag almeno 14 Deputati, che saranno tolti al partito cristiano-sociale. Per
evitare questo pericolo, parecchi personaggi politici più influenzati del do [detto] partito proposero ai liberali di fare con loro un compromesso in quei luoghi,
ove sia il candidato liberale o il candidato del partito sociale cristiano si trovava
in pericolo di soccombere di fronte al candidato socialista. Ma i liberali imposero tali condizione specialmente riguarda alla questione religiosa. Ma il partito
cristiano-sociale non poté accettare senza violare il proprio programma, e quindi
il compromesso non ebbe luogo.
I liberali per dispetto si sono alleati con i socialisti, e si prevede quindi che i
partito cristiano-sociale avrà nelle prossime elezioni una perdita di circa 15 seggi.
Ciò però non toglie la grande preponderanza del medesimo partito nel
Landtag, ove avranno sempre quasi i due terzi di maggioranza.
Alcuni cattolici pensano esser meglio per il partito cristiano-sociale che un
piccolo numero di socialisti entrino nel Landtag sia perché così nella Dieta della
Bassa Austria sia avrà una opposizione, che sarà come di controllo e obbligherà
il partito cristiano-sociale a restare più unito e compatto, sia perché così i socialisti dovranno prendere parte alle discussioni delle leggi d’interesse pubblico e si
consocerà meglio quali sono i loro intendimenti.
Tali sono le percezioni per il momento.
Non mancano dei pessimisti, i quali trovano che i cattolici vanno sempre
perdendo terreno.
Inchinandomi
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Doc. XX
Vienna, li 6 novembre 1908
Oggetto
Le elezione [sic] del censo al Landtag della Bassa Austria
La Crisi ministeriale
________
A S.E.R. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato Vaticano Roma
N. 4612
Eminenza Revma,
Ieri ebbero luogo nella Bassa Austria le ultime elezioni del Landtag da parte
dei proprietari e imprendisti. La vittoria del partito cristiano-sociale fu completa
e eguale a quella ottenuta il 16 ottobre scorso nelle elezioni fatte a suffragio universale. Ieri si dovevano eleggere 46 deputati per il Landtag della Bassa Austria.
Di questi 46 seggi 41 furono vinti dai cristiani sociali, 4 solamente dai liberali ed
1 di nessun colore politico. Sui 127 seggi, di cui è composto il Landtag, il partito
cristiano-sociale con queste ultime elezioni ha già conquistato 99 seggi; gli altri
28 seggi sono divisi fra liberali, socialisti e dignitarii che hanno il diritto di sedere
al Landtag per il loro ufficio.
La vittoria quindi dei cristiani sociali è stata splendida su tutta la linea ed il
partito stesso più reso più forte del parlamento e nel ministero. Adesso i cristiani
sociali domandano di avere tre Ministri e siccome sono il partito più forte della
Camera, così avrebbero anche il diritto di pretendere un cristiano-sociale come
Presidente del Ministero. Tuttavia, in vista delle grandi difficoltà della situazione
presente, hanno deciso di rinunziare alla presidenza del Ministero; ma hanno
fatto sapere al Presidente dei Ministri che essi non lo appoggeranno, se prima
non si farà l’accordo fra i tedeschi e i czechi e non sarà ricomposto in forma
parlamentare tutto il Ministero.
In conseguenza di tale decisione il Presidente dei Ministri non potrà più sostenersi, e si crede, se non avverranno nuove circostanze che cambiano la situazione, che egli dovrà dare le sue dimissioni e, si fa anche il nome del successore,
cioè del Barone Prenest, attuale Ministro dell’interno, buon cattolico e molto
accetto al partito cristiano-sociale
Inchinandomi
Doc. XXI
All’Em Card. Merry del Val
Segr. di Stato di S.S.
Roma
27 Febbraio 1910
Mentre il Dottor Lueger muore
N. 5877
In Austria, ed in particolare a Vienna, la voce unanime in questo momento, è che la morte del Borgomastro Dott. Lueger è una sventura pel paese! Ciò
si ripete da tutte le classi sociali; ciò si ripete da tutte le gradazioni di partiti
politici!
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Questa voce risponde alla verità, né esaggera [sic] chi afferma che il Lueger
mai potrà essere rimpiazzato.
La celebrità del Lueger ha principio dalla formazione del partito Cristiano-sociale, il quale nacque per redimere Vienna dal flagello degli ebrei. L’indipendenza, la rettitudine di carattere, la brusca energia unita ad un modo affascinante di persuadere il popolo, fecero divenire il Lueger capo del partito, il quale
si formò di elementi eterogenei dal punto di vista politico e di credenze religiose
ma che convenivano per scuotere il giogo ebreo, specialmente dal punto di vista
finanziario.
L’impresa era ardua, perché il nemico era potente pei mezzi materiali di cui
disponeva e per la fatale e tirannica influenza che esercitava sul Sovrano, sui governi successivi e su tutte le classi della società. Ma la tenacia del Lueger fu più
forte e non paventando lo sdegno del Sovrano né la corruzzione [sic] di mezzi
di cui si avvalevano gli altri elementi, finì col vincere, perché strappò dalle mani
voraci le Amministrazioni Comunali e Provinciali, ed incominciò il risanamento
morale di Vienna.
La grandiosa Vienna d’oggi è tutta opera del Lueger, ed a lui solo si deve se
le scuole nella Bassa Austria sono Cattoliche.
Ma, l’albero, cioè il partito, cresceva col tarlo, sistematicamente inevitabile
in tali partiti, con l’ambizione personale degli elementi più intelligenti tra i seguaci del Lueger. Essere amministratore d’una città e d’una provincia era troppo
poco; bisognava arrivare al più alto potere, e Lueger riuscì a formare del suo partito il più forte nell’attuale Governo. Questo lavoro se gli portò la soddisfazione
del successo, gli costò l’amarezza dell’ingratitudine, perché tre o quattro dei suoi
satelliti lavorarono e riuscirono con lavoro ed intrigo personale a farsi nominare
Ministri, scindendo pian pianino le fila del partito.
Non ostante queste brecce, la potenza affascinante del Lueger dominava e
guidava il partito; il Governo ora contava e governava con questo partito! Ma
la voce unanime è sempre, che mancando il Lueger, il partito sarebbe finito! È
realmente la morte di questo Genio segna il principio della fine del partito cristiano-sociale di oggi!
Eccone i motivi. Come si è detto da principio gli elementi creatori del partito
erano eterogenei; parecchi cattolici perché battezzati ed in realtà indifferenti, venuti da elementi liberali, sono stanchi di occuparsi di scuole cattoliche ed opere
pie! Non pochi si sono mostrati propensi alla infedeltà nelle amministrazioni!
Quattro o cinque già ministri, o ministri oggi, hanno formato nel gran partito
dei gruppi proprii, e quelli che sono pel Weiskirchner non sono per Gessmann;
gli amici di questo non vanno con l’Ebenhoch; e non pochi si tengono col Pattai
attuale Presidente della Camera dei Deputati o, col Liechtenstein l’idealista a
latere del Lueger.
Nessun di questi Signori ha la Superiorità del Lueger per potersi imporre ed
ereditare la direzione del partito. Certamente nel numero ve ne saranno parecchi che continuando a lavorare per un ideale saranno contenti di essere guidati e
si troveranno un Capo; ma non si potrà più chiamare il partito forte del Lueger.
Invece si vedranno rinforzati tutti gli altri partiti politici secondarii e dovremo
aspettarci a nuove costellazioni.
Una pericolosa conseguenza di ciò che detto è, che il partito forte che rimane è il sociale democratico; salvo che l’opportunità del momento ed un poco di
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buona volontà volesse riunire tutti gli elementi cattolici sopra d’un terreno sociale, ma meno prepotenti di quello che sono sempre e da pertutto [sic] i cristiani
sociali, o come altrove si chiamano democratici-cristiani.
Nessuno ignora che questo partito pretende sempre che tutti dipendano
dalla sua suprema volontà, non escluso la gerarchia ecclesiastica: a questo scopo, quando e come può, impone i suoi candidati pei posti di parroci, canonici
e Vescovi! Con questa prospettiva e con altre teorie lusinghiere, attira a sé gran
numero di giovani ecclesiastici né si rifiutano di lavorare per partito anche ecclesiastici di valore ai quali è gradito il pensiero di potere per questo mezzo giungere ad un più alto posto. Questo partito sente di avere il diritto di giudicare non
solo gli atti dei Governi, ma anche quelli della Chiesa, e ciò in varie circostanze
afferma pubblicamente.
A provare quanto dico valga la condotta del Lueger nell’ultimo fatto della
nomina del Coadiutore con successione per la Sede Arcivescovile di Vienna; ed
anche il fatto precedetene del Professore Wachermann: né l’una e l’altra circostanza nelle pubbliche riunioni dei cristiano-sociali si è severamente criticato la
condotta del Superiore Autorità ecclesiastica!
Con ciò non voglio non riconoscere il gran bene che il Lueger col suo partito ha fatto al paese; ma debbo con dispiacere rilevare che il manto di cristiani
e cattolici del quale si rivestono è spesso adoperato in detrimento ed offesa del
principio e sentimento cattolico.
Un giorno or sono tre anni, parlando io con uno dei principali Capi di questo partito, feci osservare che facevano male di fare l’agitazione nel Tirolo in loro
favore ed a danno del partito conservativo, che ivi faceva bene ed era d’accordo
con l’Episcopato. La risposta fu: «un partito come il nostro non può riconoscere
limiti!».
Infatti agitarono; promisero mari e monti com’è il loro sistema; guadagnarono la posizione! Ma! Già ora tutti domandano, dove sono le promesse fatte ed
incomincia una reazione contro questo partito.
La morte del Lueger metterà a giorno molti di questi edifizi senza fondazione, e Dio preservi che le masse già inebriate da principi democratici abbiano da
passare nel campo socialista.
L’Austria con la morte del D. Lueger traversa uno dei periodi storici più
critici ed interessanti che si possa mia pensare: due circostanze sono favorevoli;
il governo che si trova in questo momento al potere che è dei più moderati ed
onesto: più la presenza del nuovo pastore di questa Arcidiocesi, persona già
pratica per le organizzazioni cattoliche. La successione del D. Lueger al posto di
Borgomastro della città di Vienna certamente è anche cosa non facile; ma questa
difficoltà in nessun modo paragonarsi all’altra della successione al posto di Capo
del partito Cristiano-sociale dell’Austria.
Voglia Dio provvedere a quanto è necessario per bene di questo paese; e
speriamo che la buona volontà e concorso dei cattolici sappiano avvalersi d’un
momento che in un senso o in un altro, può essere favorevole o nocivo pel paese.
Inchinato.
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Doc. XXII
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 42.616
Dal Vaticano 4 marzo 1910
Ilmo e Revmo Signore,
Accuso ricevimento del foglio, N. 5.877, del 27 Febbraio d. con cui la S.V.
Illma e Revma prendendo occasione dallo stato gravissimo di salute, in cui si
trova il Dr Lueger, riassume la storia del partito sociale da lui fondato, le sue vicende, i vantaggi e gl’inconvenienti verificatisi, ed il pericolo che, dopo la morte
dello stesso Lueger, il suddetto partito abbia a disorganizzarsi, a vantaggio dei
democratici sociali.
Nel ringraziarla pertanto di tutte quelle notizie e delle opportune osservazioni fatte in proposito passo al piacere di raffermarmi con sensi di ben sincera
stima
di V.S. Illma e Revma
Servitore
Merry del Val
Doc. XXIII
All’Em Card. Merry del Val
Segr. di St. di S.S.
Roma
15 marzo 1910
Funerali del D. Lueger
e notizie sul Partito Cristiano-sociale
N. 5923
Le esequie di S.E. il D. Carlo Lueger Borgomastro di Vienna, ebbero legge
Lunedì e furono letteralmente grandiosi ed imponenti. Nella Chiesa Cattedrale
di S. Stefano vi fu la benedizione del cadavere, e questa breve cerimonia fu quale
si sarebbe fatta solamente per un sovrano, e ciò per le personalità che v’intervennero.
Vi assistevano Sua Maestà l’Imperatore, quattro Arciduchi e varie Arciduchesse, tutti i Ministri del Governo austriaco, tutti i Capi missione del Corpo
Diplomatico, avendo speciale mandato di rappresentare i Sovrani, io [in rappresentanza di Pio X], l’Ambasciatore di Germania ed i Ministri di Baviera e Renania. Sua Eminenza Gruscha era anche presente, e Mgr. Arcivescovo Nagl faceva
da celebrante. Erano anche presenti maggiori dignitarii del Clero, dell’Armata,
del Senato, del Parlamento etc.
Questa del tutto eccezione dimostrazione fu data alla persona del defunto,
che aveva molti titoli per meritarla; ma certamente fu anche politica da parte
dell’Imperatore e del suo Governo. Vienna e molti centri dell’Austria veneravano il Lueger, e questi era giunto ad assicurare una forza sulla quale il Governo
conta: se non si eccedeva in simpatia verso dell’estinto, si correva pericolo di
perdere in giorno quello che il defunto aveva ottenuto con molti anni di lavoro:
quindi, la dimostrazione fu abile.
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Né si temeva di essere disturbati dai varii avversarii del Lueger e del suo
partito, perché mentre questi riconoscevano le qualità dell’estinto sono lietissimi
di essersene sbarazzati.
Ieri Martedì anche nella Chiesa Cattedrale vi è stata solenne funerale pel
Lueger, ma non vi era il cadavere, né vi sono intervenute le altissime personalità
come il giorno precedente.
Come già scrissi, è ora di sommo interesse il vedere quello che accade del
partito cristiano-sociale. Ecco intanto i primi fatti che si verificano, è che da difficoltà sorte, hanno incominciato a dare favorevoli risultati.
Il D. Lueger d.f.m. si sentiva gran cosa nel partito, e convito che la sua volontà avrebbe fatto legge anche dopo la sua morte, già da alcuni anni fa aveva
preparato il suo testamento politico, nel quale si davano norme di condotta e si
designava il Capo partito suo successore!
Infatti, morto il Lueger, si riunirono i capi del partito e fu dato lettura del
testamento. Ma! Il designato Borgomastro S.E. il D. Weiskirchner, perché si
trova ministro nell’attuale gabinetto e perché vuole conservarsi una posizione
indipendente per l’avvenire, ha rifiutato l’incarico o meglio l’eredità.
Si pensò all’altro grande fattore del partito S.E. il D. Gessmann, già ministro; ma questi si giudicò una pezza (come volgarmente si dice), ed anche declinò
l’incarico.
Era pur necessario di conchiudere, ed il partito si riunì nuovamente prima
dell’interro del Lueger, e sembra deciso che il Capo partito debba essere il Principe Alois Liechetenstein [sic], ed il Borgomastro di Vienna il Dr Porzer. Questa
seconda scelta se risulta definitiva nella votazione, è una nuova provvidenza pel
paese. Vostra Eminenza ha avuto occasione di conoscere il D. Porzer, ma se vuole richiamare il rapporto che ebbi l’onore di mandare quando egli fu designato
come rappresentante del municipio di Vienna alle feste della Canonizzazione di
S. Clemente all’Hofbauer, ivi si trovavo riepilogate le sue ottime qualità come
cattolico e come avvocato di valore.
Il Principe Alois Liechetenstein [sic] già era capo partito col D. Lueger: stimo ora troppo precoce di volere prevedere che cosa possa accadere del partito
col Principe quale principale Capo; e quindi mi riserbo di riferirne quando i fatti
successivi me ne daranno l’occasione.
Doc. XXIV
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 43019
Dal Vaticano, 21 marzo 1910
Ilmo e Rev.mo Signore
Ho ricevuto il foglio del 16 c.m. N. 5923 con cui la S.V. Illma e Revma mi
fornisce ampie notizie sui funerali del Dr Lueger, Borgomastro di Vienna, e sul
partito cristiano-sociale, di cui egli era capo, accennando pure alla probabile
scelta del Principe Alois Liechtenstein a successore del Dr Lueger nella direzione
del Partito cristiano-sociale , ed all’altra, egualmente probabile del Dr Pörzer a
Borgomastro di Vienna.
La ringrazio di tutte quelle notizie, delle quali ho preso la debita nota; e
profitto dell’incontro per raffermarmi con sensi di ben sincera stima
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di V.S. Illma e Revma
Servitore
Merry del Val
Doc. XV
A Sua Eminenza Revma
Il Sigr Card. Merry del Val
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma
____
Vienna li 3 maggio 1910
____
Elezione del nuovo Borgomastro di Vienna
N. 6033
Col mio rapporto del 15 marzo p.p. N. 5923 nell’informare l’E.V. Revma
intorno al partito cristiano-sociale, di cui il defunto Dr Lueger era capo, accennai
anche alla probabile scelta del Dr Giuseppe Porzer a Borgomastro di Vienna.
Ora mi pregio di far sapere a l’E.V. che nelle sessioni preparatorie alla votazione per la nomina del nuovo Borgomastro di questa Capitale dopo lunghe discussioni e dopo che S.E. il Ministro Weiskirchner aveva espressamente dichiarato di non poter accettare l’onorevole incarico che gli si voleva affidare, si decise
di comune accordo che si sarebbero concentrati tutti i voti sul Dr Giuseppe Neumayer Primo vice-borgomastro. In questo modo si intendeva di fare un’elezione
provvisoria e di lasciare il posto di Borgomastro libero per S.E. Weiskirchner, il
quale fra qualche anno, se non facesse più parte del Gabinetto, potrebbe occuparlo, come il Dr Lueger ne aveva espresso il desiderio. Il giorno 22 delle scorso
mese ebbe luogo la votazione, in cui Dr Neumayer fu eletto quasi all’unanimità
ed in questi giorni S.M. l’Imperatore ha confermato tale elezione.
Il Dr Neumayer, sebbene di età avanzata, non manca di energia e d’attività
e certamente disimpegnerà con lode l’ufficio che gli è stato affidato. Egli è un
ottimo cattolico di molto amato dal popolo per la sua affabilità e per l’interesse
che dimostra per tutte le questioni che riguarda no il popolo stesso.
Profitto di questa occasione per assicurare a l’E.V. Revma che mi sono regolarmente giunti i venerati fogli N. 43731 dei 25 aprile
‘43847 dei 29’
‘43876 dei 30’
Inchinato
Doc. XVI
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 43985
Dal Vaticano, 7 maggio 1910
Ilmo e Rev.mo Signore,
Accuso ricevimento del Rapporto N. 6033 del 3 c.m., con cui la S.V. Ill.ma
e Revma mi informa della nomina del nuovo Borgomastro di Vienna avvenuta
ad unanimità nella persona del Dr Giuseppe Neumayer, già primo Viceborgomastro, che Ella riferisce essere buon cattolico ed amato dal popolo di Vienna.
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Nel ringraziarla di quelle informazioni, delle quali ho preso la debita nota,
profitto dell’incontro per raffermami con sensi di ben stima distinta
di V.S. Illma e Revma
Servitore
Merry del Val
Doc. XVII
A Sua Eminenza Revma,
il Sigr Card. Merry del Val
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma
_____
li 28 luglio 1910
_____
Sul Partito cristiano-sociale in Austria
N. 6204
Il partito cristiano-sociale d’Austria attraversa un periodo abbastanza critico
che certamente scuoterà il prestigio goduto sino ad ora presso il popolo.
Durante la vita del Dr Lueger la Sua parola bastava a mantenere unite le
forze del partito e non avvenne mai che fossero messi in pubblico fatti che potessero compromettere le persone poste a capo del movimento cristiano-sociale.
Il Lueger comprendeva bene quanto scapito ne sarebbe venuto al partito e quale
pericolo vi fosse di vedere scissi in varie fazioni gli elementi che costituivano la
forza del partito stesso.
Fu certo una grande debolezza da parte di lui conoscendo gli inconvenienti
e gli abusi che esistevano, di non prendere dei provvedimenti e di non allontanare quelle persone che nuocevano più che giovavano al partito; ma di ciò egli va
scusato per le grandi sofferenze, che lo avevano assai abbattuto e perché egli era
un uomo stanco per le grandi fatiche sopportate.
Dopo la morte di lui, e non era difficile il prevederlo il ritegno cessò e si
dette libero sfogo alle inimicizie personali che esistevano fra parecchi del partito.
Uno di essi, il Dr Hraba, Consigliere comunale per le finanze, il quale per
lungo tempo nutriva odio contro il Dr Gessmann, ora capo politico del partito,
in una assemblea dei consiglieri comunali parlò sullo stato deplorevole delle finanze del Comune ed accennando alle cause che avevano prodotto questo fatto
disse che l’amministrazione era stata cattiva e che parecchie persone, abusando
della bontà del Lueger, avevano approfittato del denaro cittadino.
Tali parole ferirono sul vivo qualcuno che si trovava presente al discorso
e che forse si sentiva colpevole ed allora chiesero al Dr Hraba di nominare le
persone, alle quali egli faceva accenno. Il Dr Hraba si rifiutò dapprima; ma interrogato direttamente dai consiglieri Bjelohlavek [sic] e Axman [sic] se intendesse
parlare di loro, rispose che se facendo però comprendere che anche altri erano
compromessi nella losca faccenda.
Il Bielohlawek e l’Axmann querelarono il Dr Hraba il quale si difese pubblicando sul giornale democratico il Deutsches Volksblatt articoli violenti contro
quei Signori, contro il Weiskirchner, contro il Gessmann e contro tutti gli altri
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capi del partito, coadiuvato in ciò da Dr Vergani, redattore di quel giornale, e che
apparteneva un tempo anch’egli ai cristiano-sociali.
Da un’altra parte sulla Reichspost il Bjelohlavek [sic] e l’Axman [sic] e dietro di loro il Dr Gessmann risposero con uguale violenza, e per molti giorni si
è assistito ad uno scambio di villanie le più volgari e si sono lette cose indegne
d’uomini nelle cui mani sono affidati gli interessi di una popolazione.
Naturalmente la stampa liberale ed etica ha profittato di tutto questo rumore per gettare lo scredito sui cristiani-sociali presentandoli come [parola cancellata] e prognosticando lo sfascio imminente del partito.
Intanto il Hraba, benché avesse aveva prove sufficienti per attestare la verità
di quello che aveva detto, temendo che forti intrighi non avessero impedito di far
venire a luce tutta la verità è persuaso de molte persone influenti a non andare
innanzi in una lotta che avrebbe suscitato un terribile scandalo e sarebbe stato
fatale al partito si decise a chiedere scusa ai suoi colleghi e la querela fu ritirata.
Fu però nominata una commissione per esaminare i fatti e vedere sino a
qual punto avesse avuto ragione il Hraba di pubblicare tante cose che moltissimi ignoravano. Il risultato di questa inchiesta è stato l’allontanamento del Sigr
Axaman [sic] dal partito; e mentre al principio si era solennemente proclamato
l’allontanamento del Hraba come bugiardo e traditore, ora il Hraba continua a
far parte del partito e conserva il suo posto di Consigliere comunale.
Queste cose hanno scosso di molto il prestigio dei cristiani sociali, i quali
erano creduti finora intemerati ed immuni da qualsiasi pecca. Purtroppo si è
costato che il solo Lueger poteva andar fier di ciò.
Il Gessmann stesso non è del tutto immune da questi addebiti. Egli inoltre
non gode per nulla le simpatie dei suoi, perché ha un carattere assolutista ed è
pieno d’ambizione.
Alla morte di Lueger egli stesso disse e fece scrivere sui giornali e tutti ci
credettero, che il Lueger lo aveva fatto chiamare a sé sul letto di morte e, nel
designarlo come suo successore nella direzione del partito gli aveva detto: Tieni
stratta nell’unità la mia gente. In seguito a questa affermazione in omaggio alla
volontà del Lueger egli fu proclamato unanimemente capo politico del partito.
Ma ora si è venuto a sapere e si è potuto provare ad evidenza che Lueger mai ha
pronunziato quelle parole.
Che egli, il Weiskirchner, il Bjelohlavek [sic] ed altri abbiano profittato molto del denaro del Comune è un fatto, che neanche quelli che sono i più accaniti
difensori del partito osano negare. È anche certo che tra questi signori e specialmente tra il Gessmann ed il Weiskirchner esiste odio e gelosia e più volte si è
minacciato una divisione del partito.
Come ho detto innanzitutto il prestigio dei cristiani sociali è ora molto scosso e non sarebbe molto difficile che anche politicamente il partito possa avere
qualche perdita: i fatti però che seguiranno delineeranno meglio la situazione.
Sarà mio dovere di tenere informata l’E.V. di tutto ciò, che potrà interessarla
in proposito.
Inchinato
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Doc. XXVIII
A Sua Eminenza Revma,
il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma
_____
Vienna 8 novembre 1910
_____
Le elezioni suppletive a Vienna
N. 6409
Con la morte del Dr Carlo Lueger, Borgomastro di Vienna rimase vacante il
seggio del Deputato al Parlamento del 13° distretto di Vienna, e quello di Deputato alla Dieta del II distretto, l’uno e l’altro occupati per molti anni dal Lueger.
Procedutasi alle elezioni è risultato Deputato del 13° distretto l’attuale Borgomastro Dr Neumayer; nel 2° distretto il candidato al seggio di Deputato della
Dieta presentato dal Partito cristiano-sociale fu messo in ballottaggio col socialista Schuhmeier e nella seconda elezione questi è stato eletto con una maggioranza di mille voti.
Un tale risultato al quale hanno inneggiato tutti i giornali si e socialisti è
stato per i cristiano-sociali un gran colpo, perché per la città di Vienna era di
gran lunga più importante il seggio alla Dieta che quello del Parlamento, poiché
nella Dieta si trattano e si decidono tutte le leggi che interessano il paese e che
poi vengono sottoposte al Parlamento.
Il Partito cristiano-sociale ha così mostrato di cominciare a perdere la sua
forza, e ben lo hanno compreso i capi di esso, i quali in radunanze tenutesi dopo
di quelle elezioni hanno esortato tutti i membri da rimanere sempre uniti, a
rafforzarsi intorno ai loro capi affinché non si perda di quelli che per tanti anni
hanno cooperato all’incremento di un partito che ha fatto tanto bene al paese.
Quando io ebbi l’onore di riferire all’E.V. i dissidi che s’erano verificati nel
partito cristiano-sociale dopo la morte del Lueger col mio ossequioso foglio del
28 luglio ca N. 6204, accennai alle conseguenze che tali dissidi potevano avere
sul prestigio de partito stesso e sulla influenza politica; il risultato di queste ultime elezioni parziali conferma le mie previsioni. C’è da sperare pertanto che il
fatto di oggi serva da ammaestramento e che il partito conservi la sua forza e la
sua potenza e non si faccia separare dai socialisti.
Se a Vienna, dove il partito è più forte che altrove non si è potuto conservare
il mandato alla Dieta, che aveva il Lueger, vi è molto da temere per l’avvenire, se
dovessero aver luogo le elezioni generali.
Inchinandomi
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Doc. XXIX
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 45584
Dal Vaticano, 3 agosto 1910
Ilmo e Rev.mo Signore
Ho ricevuto il foglio N. 6204, del 28 luglio u.d., con cui la S.V. mi fornisce
ampie e particolareggiate informazioni circa i deplorevoli dissidii manifestatisi,
dopo la morte del Lueger, fra i membri del Partito cristiano-sociale di Austria.
La ringrazio di tutte le notizie da lei fornitemi a quel proposito, ed in attesa
di ulteriori informazioni, profitto dell’incontro per raffermarmi con sensi di ben
sincera stima
Della SV.
Affmo per servirla
Mgr Rossi Stockalper, Incaricato d’affari interino della S. Sede,
Vienna

Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Doc. XXX94
Austria
Vienna 1905
Pensieri sull’organizzazione cattolica in Austria
La formazione d’una organisazione [sic] cattolica in Austria è assolutamente necessaria affinché tutte le forze cattoliche oggi in diverse partite politiche
disperse venissero riunite per affrontare una nuova organizzazione massonicha
[sic] fornita di tutti i mezzi spirituali e materiali. Non si deve disprezzare codesta
organizzazione come lo fecero purtroppo i cattolici e loro stampa credendo che
non fosse altro ch’un fenomeno transitorio senza grand’importanza.
L’organizzazione recentemente costituita dalla massoneria in Austria sotto
il titolo «la scuola libera» e tutt’altra che da trascurare dai cattolici essendo esse
sostenute da tutte le forze anticattoliche come i liberali tedeschi, i pangermanisti,
democratici socialisti che non hanno altra mira che di combattere la religione
cattolica dell’unione delle scuole cattoliche, e di mostrar l’odio che tengono alla
dinastia d’Asburgo.
Essendo di non parva importanza d’aver conoscenza di detta organizzazione
per poter affrontarla con maggior efficacità, sarà molto utile di veder l’origine e
lo sviluppo della medesima come viene brevemente descritto nel articolo [sic]
intitolato «la scuola libera» della Katholische Kirchenzeitung di Salisburgo.
Poco tempo fa ‘dice la Kirchenzeitung’ è stata fatta a Vienna l’adunanza
costitutiva d’una organisazione [sic], la quale volendo esser per la città di Vienna
94
Austria-Ungheria III, Pos. 947-957, fasc. 414, Rapporto n. 952, sd. (ma sicuramente del marzo 1905).
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possibilmente occulta, per poter lavorar con più d’efficacità in provincia servì
collà i carattere d’una società liberale qualunque. Benché i giornali cattolici hanno creduti di poter passar sopra senza attribuirle un’importanza maggiore, noi
poi, c’abbiamo saputo molte cose probabilmente per azzardo, siamo di tutt’altra
opinione, e concordano con noi anche quelli, che già da molti anni osservano lo
sviluppo del movimento massonico.
È sufficiente per persuader chiunque che l’organasazione [sic] abbia
veramente grande importanza se consideriamo la qualità delle persone che ne
prendono parte.
Fra i convenuti all’adunanza si trovano i decani delle 3 facoltà dell’Università.
Il professor Mayer Lübke (facoltà pholinophica) [sic], il consiglier di Corte
de Wieser (facoltà giuridica) ed il consiglier di Corte de Ebner (facoltà medica).
Anche il Presidente dell’Accademia dei Scienze [sic] era intervenuto Professore
Eduardo Suess.
La seduta fu aperta dal framassone Dr Zeman il quale propose alla presidenza il Barone Hock che fu eletto con frenetique [sic] applausi. A colloro che
conoscono la situazione delle cose a Vienna non sarà sconosciuto il nome del
Barone Hock. Egli è stato per molto tempo consigliere della luogotenenzia per la
bassa Austria, il quale per il suo modo d’agire proprio tendenzioso a costretto il
partito dei cristiani sociali ad agire presso il governo affinché fosse allontanato. Il
framassone fu promosso e come consigliere di Corte ad esso e membro della curia giudiziaria amministrativa e così in una posizione formalmente indipendente
ha preso con piacere la presidenza della società anticlericale.
Dopo la sua elezione il Barone Hock ha parlato così: «L’evenimente [sic] del
inverno [sic] passato 1904 cioè l’accettazione della legge scuolare di Gessmann
alla dieta della bassa Austria ha svegliato molti, che vedevano con inquietudine
e dispiacere lo sviluppo del clericalismo i quali fin ora stavano da parte senza
occuparsi dell’andamento delle cose politiche.
Furono eccitati a ragionare e di porre la questione: «Ma è vero ch’in Austria
la scuola libera non sia più libera?».
L’adunanza nostra non ha per scopo di combattere la religione, ma abbiamo la risoluzione di combattere la tendenza, secondo la quale una confessione
religiosa si proclami religione dello stato mettendo da parte tutti i altri come di
valore minore. Ci basiamo sovra il fondamento del diritto della lege [sic] fondamentale dello stato proclamato sollennemente e perciò abbiamo speranza che la
popolazione e le più alte sfere dello stato persevereranno nello spirito di quella
legge sperando ed augurandoci di poter allontanare ogni ostacolo. Crediamo
di trovar in questa lotta amici collavoratori [sic] non soltanto in coloro, i quali
per l’andamento dello sviluppo interno delle cose hanno trovato di lasciare la
fede positiva, ma anche noi fedeli i quali in unione con nobili sacerdoti e prelati
pensano ch’il più gran inimico della religione sia il clericalismo. L’anno commemorativo del nostro Federico Schiller è veramente adattato ad eccitare lo spirito
di vera libertà della morale, qual’è spirito il quale da molto tempo non spira più
nella vita pubblica perciò chiudo il mio dire con una grida se vogliamo con una
grida di guerra. Siano lontani dal campo di bataglia [sic] per la scuola i Domino
e i grand’Inquisitori d’oggi».
Accompagniato [sic] da vibranti appalusi, venivano ad esser proposti dal
Consiglier di Corte de Ebner i candidati per la commissione centrale dell’unio341
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ne. Furono eletti i consiglieri communali liberali Dott. Alessandro de Dorn ed
Dott. Emilio de Führt (a Vienna) il professor Rudolfo Bueck ed il Dott. Ludo
Hartmann (Vienna) il Dott. Rodolfo Huernas (Graz) il Barone Hock consigliere
presso la corte di amministrazione e molti altri personi [sic] importanti.
Anche qualche Signore, come Augusta Sichert (maestra atheista e presidenta dell’associazione comune delle Signore) Vienna.
Due altri discorsi meritano l’attenzione della stessa adunanza di inaugurazione ancora, come quello del consigliere comunale Dott. de Dorn o del deputato socialista Pernerstorfer.
Dorn, fra altre cose, dice così: sarebbe un crime contro il popolo di voler impedire l’efficacità della scuola e si deve combattere ogni tendenza la quale volesse prendere di mira la diminuzione della materia dell’insegniamento [sic]. Con l’appoggiar
della fede autoritativa verrebbe meno la critica e con questa il pensare stesso.
Non vogliamo che la lotta fosse diretta contro la religione perché la chiesa e
clero sono così poco identiche come stato e burocrazia.
Oltre modo interessante fu il discorso del socialista Pernerstorfer di cui parole
mettiamo qui i seguenti: «che cosa dobbiamo dire d’un ministro di stato il quale
sta a capo dell’amministrazione dell’insegnamento, come non lo possono desiderare meglio i clericali, faciendo sempre tutto ciò che desiderano i clericali i quali
possono sempre dire – che volete voi altri – è un liberale non ci abbiamo colpa.
Vi sono periodi dove la lotta diventa più acuta ed un tal periodo sembra essere il nostro. Ancor’una volta spero che sia l’ultimo secco attacco delle potenze
del passato contro i tempi nuovi, idee nuove ed uomini nuovi per far fermare lo
sviluppo. Se in questa sala molti partiti i quali sul campo politico si combattono,
si uniscono, allora sarà questo un fenomeno di non poca importanza che prova
la forza del idea [sic] che ci unisce. Nella lotta per la scuola libera ci troveremo
sempre uniti d’anima e di cuore.
Adesso comincia veramente la lotta, la quale avrà da decidersi ancora in questo secolo, la lotta grande per l’autorità ceca [sic] e l’assoluta libertà della conscienza [sic], lotta nella quale non vi è compromesso non vi è pace ma la vittoria
soltanto o sconfitta. E se qualche cosa è secura [sic], è secura quella che saremo
noi i vincitori contro i representanti [sic] dell’autorità e dell’oppressione».
Doc. XXXI95*
Tirolo-1905
Il Dottor Lueger, Borgomastro di Vienna e Presidente del Partito cristiano-sociale dell’Impero d’Austria, rimette al Card. Segr. Di Stato un Pro-Memoria
relativo al dissidio esistente tra «Conservatori» e «Cristiano-sociali» del Tirolo,
pregandolo di comunicargli se il S. P. Pio X abbia qualchecosa d’opporre al Partito
cristiano-sociale dell’Austria in genere, ed a quello del Tirolo in particolare.
Si scrive in proposito al Nunzio Apostolico in Vienna, Mons. Gennaro Granito di Belmonte.
Risposta relativa. Riferisce che la riforma elettorale con il suffragio universale eliminò del tutto il partito conservatore e l’altro dei vecchi liberali.
95 *
AA EE SS, serie Austria-Ungheria III, Pos. 961-965, fasc. 421, Rapporto n. 965,
Promemoria di Karl Lueger del 27 luglio 1905 alla Segreteria di Stato vaticana.
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V. Pos. 884, 941
Eminenza!
Conceda Eminenza ch’io, presidente del Partito cristiano-sociale, dell’impero d’Austria, esponga a Vostra Eminenza, Cardinale di Stato di Sua Santità, la
seguente Promemoria:
Con triste apprensione sento e vedo che i cosidetti Conservativi fanno la
guerra al Partito cristiano-sociale del Tirolo (che forma una parte del Partito cristiano-sociale dell’impero) in un modo, il quale se si prolunghi, nuocerà
meno al nostro partito, ma certamente in alto grado alla religione cattolica ed alla
riputazione ed autorità della Chiesa.
Già prima che i Cristiani-sociali del Tirolo fossero uniti formalmente al nostro partito e che non fossero legati con noi che per le simpatie e per le stesse
idee ed aspirazioni, i Conservativi hanno attacato [sic] il movimento cristiano-sociale del Tirolo e l’anno attaccato specialmente mettendolo in sospetto in
punti di vista religiosa, come se questo movimento fosse in contradizione [sic]
cogli interessi della religione cattolica e come se non fosse sufficentemente [sic]
somesso all’autorità della Chiesa.
Ma dacchè i Cristiani-sociali si sino legati formalmente e publicamente [sic]
al Partito cristiano-sociale dell’impero, questo modo di lotta politica si è accresciuto ed i Conservativi del Tirolo si sono trasandati a tal punto a dichiarare il
programma del Partito cristiano-sociale incompatibile coi principii cattolici, a
mettere i Cristiani-sociali sul lato dei liberali, a distinguerli persino dai cattolici,
come se non fossero neppure figli della Chiesa. Dei sacerdoti pii, zelosi e dotti,
unicamente per appartenere al Partito cristiano-sociale, furono contati fra i nemici della Chiesa e trattati da apostati. Hanno osato eziandio di spargere la voce,
che i Cristiano-sociali del Tirolo intendono di fondare una nuova religione, e
molte altre invenzioni.
Tali cose sembrano incredibili e impossibili, ma una inquisizione imparziale proverebbe la verità delle mie parole, se una prova fosse necessaria, giacchè
questi e molti altri rimproveri si leggono da anni ed anni nelle gazzette e giornali
conservativi del Tirolo.
Il motivo che induce i Conservativi del Tirolo a un tal modo di contesa è
facile a trovarsi. Il movimento cristiano-sociale si spande nel popolo tirolese con
forza elementare e perciò col più grande successo.
E’ che questo movimento ha le sue radici nel popolo stesso, esso s’occupa
dei bisogni economici e propugna l’ampliamento dei diritti politici del popolo
senza iguali, esso non può prendere influenza sufficiente alla legislazione. Questo movimento ha perciò quella forza naturale che al giorno d’oggi, nello stato
constituzionale, è l’unica capace di accrescere e di rinforzare un partito e d’assicurarne il successo alla sua attività pel bene del popolo.
I Cristiani-sociali non sono pervenuti che su questa via al fatto glorioso di
strappare la popolosa Vienna e la provincia della Bassa Austria al liberalismo nemico della religione e del popolo e di salvarle di un periculo maggiore, che della
democrazia socialista. Vienna è in tutta l’Austria l’unica capitale, anzi l’unica
città, che abbia tutta la sua rappresentanza comune cristiana. Questo successo
aumenta di valore al fatto che qui i nemici del nome cristiano poterono concentrare, tutti i loro mezzi di danaro, di stampa, d’influenza sociale, d’appogio
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[sic] da parte del governo contro il movimento cristiano-sociale e tutti i partiti
adversarii operarono di concerto contro i Cristiani-sociali.
L’esperienza ha provato che solamente un partito promovendo, su una base
cristiana, il bene economico, le libertà ed i diritti politici del popolo, è capace
d’atterare [sic] i nemici. E’ certo che un tal partito sorpassa anche coloro che per
un motivo qualunque non sono valevoli di promuovere sufficientemente gl’interessi del popolo.
Quest’ultime parole spiegano il rapido progresso del Partito cristiano-sociale d’una parte, ed il regresso dei conservativi nel Tirolo dall’altra. La cagione di
ciò ne consiste nella vera popularità del programma e dell’attività cristiano-sociale e nella mancanza della popularità del partito conservativo. Questa differenza ha preso ogni perspettiva di successo al combattimento conservativo contro i
Cristiani-sociali del Tirolo. La forza del movimento cristiano-sociale nel Tirolo
si fa vedere in ciò, ch’esso sta per vincere nonostante che il partito da principio
è un partito della gente inferiore senza mezzi, senza alte posizioni dei loro capi,
senza appogio [sic] del governo.
I Conservativi conoscono molto bene questa superiorità del movimento cristiano-sociale; i fatti provano troppo chiaro che la diffusione e la vittoria del
Partito cristiano-sociale nel Tirolo non può più essere impedita con giusti mezzi
politici ed ecco perché i conservativi cercano di fare la lotta politica con arme
imprestate dalla religione.
Essendo il popolo Tirolese molto cattolico, tenendo sacra la sua religione e
avendo sempre serbato grande venerazione di vescovi, i Conservativi credono
che il solio mezzo effettivo per atterare [sic] il Partito cristiano-sociale sia di
dichiararlo nocivo alla religione ed in contradizione [sic] colla Chiesa. Principalmente i Conservativi del Tirolo intromettono già da anni i vescovi in questa
contesa dei partiti. Essi li fanno vedere come se fossero i capi sostenitori del loro
partito ed avversarii del Partito cristiano-sociale; come se d’una parte vi fossero i
Conservativi coi vescovi per la Chiesa e dall’altra i Cristiani-sociali senza vescovi
contro la Chiesa; come se l’interesse del partito conservativo fosse identico con
quello della religione cattolica, come se al cattolico fosse prescritto di appartenere al partito conservativo ed interdetto d’appartenere al Partito cristiano-sociale.
In questo modo i Conservativi credono di poter pretendere l’assistenza ed
il sostegno dell’autorità ecclesiastica e con questo rinforzo d’abbattere i Cristiani-sociali ed innalzare se stessi.
Essi hanno persino – come mi è noto – più d’una volta procacciato d’introdurre anche la Santa Sede in questa lotta politica, chiedendo il Santo Padre
Leone XIII, di pia memoria, d’intervenire contro i Cristiani-sociali del Tirolo.
Sicchè i Cristiani-sociali Tirolesi ebbero pari sorte ch’io ed i miei amici a
Vienna. Sono ben noti tutti gli sforzi fatti sotto gli applausi dei nemici della religione e del popolo di tutto il Continente per costringere il Papa Leone XIII ad
un passo autorevole contro i Crisiani-sociali a Vienna. Ma malgrado la pressione
del governo e l’intervento di Sua Eminenza il Cardinale Schonborn di Praga, del
quale si dice aver intrapreso questo passo in accordo con altri vescovi dell’Austria, il Papa Leone XIII nella sua sapienza e precauzione non adempì il desiderio dei Conservativi e del governo, e non rese tal compiacenza ai nemici della
religione e del popolo. Anche i passi fatti contro i Cristiani-sociali del Tirolo
presso il Papa Leone XIII rimasero senza successo alcuno. Questo contegno da
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parte della Sede apostolica non impedì però che il sopradetto modo di combattimento, l’appello continuo alla religione ed all’autorità ecclesiastica a profitto del
loro partito fu proseguito e prosegue or ora; e di recente fu spinto all’estremo.
Tuttavia i Conservativi del Tirolo non ebbero il successo che s’aspettavano
d’una pari tattica; essi vedono le loro speranze annullate. Mai non si ha veduto
un affluenza [sic] più forte e spontanea della popolazione al Partito cristiano-sociale d’adesso, ed il motivo notorio di un tal accrescere è la circostanza che i
Conservativi secondati da dignitari ecclesiastici hanno intrapreso il tentativo di
rendere la classe dei contadini aliena dalla pratica del diritto d’associazione e
dalla partecipazione della loro libertà politica. Un tal procedere deve produrre
la reazione e stimula il popolo anzi di più di conservare e di praticare i suoi diritti
e le sue libertà. E di stare con coloro, i quali difendono questi diritti e queste
libertà, e vogliono assistere i contadini nella loro lotta penosa dell’esistenza. E
poi la popolazione riconosce che i Conservativi in questa loro procedura cercano
di rendere servente la religione e la Chiesa ad un partito politico; la popolazione
ci vede l’illecito e l’indegno in una tal procedura e se ne distorna con disgusto.
Il Partito cristiano-sociale, se esso volesse vedere unicamente il suo vantaggio,
dovrebbe persino essere grato ai Conservativi per una tal procedura, ma nell’interesse della religione cattolica e dell’autorità ecclesiastica, si deve rammaricar
profondamente di questo modo di lotta. Poiché è naturale che un tal abuso della
religione, specialmente se proseguito publicamente [sic] per anni ed anni senza
venir impedito da nessuno, come nel Tirolo, non può che nuocere al rispetto
del popolo per la religione ed alla tanto necessaria confidenza nell’autorità ecclesiastica. E per una tal procedura il popolo è indotto di dare lo stesso valore alla
religione quanto alla politica. Questo è già per sé un abbassare della religione,
ma nel caso attuale è specialmente dannoso. La Chiesa e le autorità ecclesiastiche
divennendo fatte i sostegni di un partito non popolare, la Chiesa cattolica corre
rischio di perdere la sommamente pregevole popolarità che tuttavia esiste nel
Tirolo. La situazione della Chiesa cattolica in Austria non è certo di tal natura,
che per amore di un partito politico si dovrebbe ammettere e persino procurare
in una Provincia qualunque, di diminuire il rispetto della religione e la confidenza
nei vescovi. Il movimento «Los von Rom» fornisce una prova bensì dolorosa ma
istruttiva facendo vedere che se un partito politico impresta il nome dal cattolicismo, gli sbagli politici di tal partito vengono attribuiti alla Chiesa cattolica stessa.
L’impulsione più efficace pel movimento «Los von Rom» è venuta da sbagli politici del Club conservativo «Katholische Volkspartei». Quanto più sarà
questo caso se un partito vuole imprestare dalla Chiesa non soltanto il nome ma
anche l’autorità!.
Non bisogna perciò meravigliarsi, se lo spregio, che il partito conservativo
del Tirolo si è attirato, a cagione del suo appello continuo ai vescovi, alla religione e alla Chiesa, passi poco a poco su questi stessi e per conseguenza raffredda
nel popolo l’amore alla religione ed il rispetto ai vescovi sparisce. Gli ultimi avvenimenti nel Tirolo ed il sentimento irritato che ne fu provocato fra i contadini
tanto cattolici ne offre una attestazione molto notevole e penosa. Se il popolo ha
perduto l’amore ai vescovi per il contegno politico di questi, naturalmente anche
la loro attività religiosa è danneggiata. Secondo le circostanze del giorno d’oggi – almeno in Austria – la prima e più importante condizione per una attività
prospera dei vescovi è la confidenza dei popoli.
345

marialuisa lucia sergio

Quindi è incomprensibile che i Conservativi del Tirolo, che si credono eletti
i soli rappresentanti degl’interessi della Chiesa incitano di continuo i vescovi a
un contegno che deve portare gran danno alla loro autorità ed alla loro operosità
religiosa.
Mi fu comunicato che ancora di recente venne intrapreso la tentativa di
invocare l’appogio [sic] del glorioso regnante Papa Pio X contro il Partito cristiano-sociale del Tirolo per ottenere un intervento di Sua Santità in favore dei
Conservativi.
Dopo quello ch’io ho narrato, Vostra Eminenza può giudicare che una tal
tentativa non è a punto nell’interesse della religione cattolica. Certo, Sua Santità
non si metterebbe all’opera contro i Cristiani-sociali del Tirolo che per motivi
religiosi. Ma come è noto in tutto l’impero, nel Partito cristiano-sociale i Tirolesi
per le la loro fedeltà e devozione al cattolicismo e la loro dovuta sommissione
all’autorità della Chiesa non cedono posto a nessuno. Se ciò non di meno dovesse
toccare loro una censura ecclesiastica tutta la publicista [sic] giudicherebbe un
tal passo della Santa Sede diretto contro il Partito cristiano-sociale dell’Austria
in generale. E specialmente i socialisti ed i francomuratori sarebbero a giovarsi
un tal procedere della Santa Sede contro il Partito cristiano-sociale dell’impero
e tutti i nemici della Chiesa ne giubilebbero [sic] attamente.
Non so fin a che punto nuocerebbe un tal contegno della Santa Sede – tanto
desiderato dai Conservativi – ma so ed ogni conoscitore imparziale della situazione in Austria lo affermerà, che il danno recato al nostro partito non sarà il
vantaggio del partito conservativo; ciò che noi perdiamo essi non guadagneranno. Lo stato delle cose in Austria è tale, che non si tratta più che di questo se la
massa del popolo si raduna sul suolo del programma cristiano-sociale o se passa
ai partiti della democrazia socialista e del radicalismo nazionale. Un rinforzo di
questi partiti non può certamente essere il desiderio e l’interesse della Chiesa.
Fa d’uopo ch’io prega Vostra Eminenza di volgere l’attenzione ancora su
altre conseguenze che dovrebbero nascere da una intervenzione di Sua Santità
desiderata sia dal governo, sia dai Conservativi, e conseguenze ch’io non sarei
capace di distornare. Che il Partito cristiano-sociale abbia sovente messo in opera la sua attività per ravvivare la fede cristiana, per atterrare il movimento «Los
von Rom» ch’esso abbia presentato in modo solenne più d’una volta la sua sudditezza ed il suo omaggio al rappresentante di Cristo gli fu rimproverato sovente
e con modo assai rude da certe parti. Non facemmo però caso di tali rimproveri.
Se però agli attacchi degli avversarii della Chiesa si dovessero aggiungere biasimi
ed accuse dalla parte dei reggenti della Chiesa, il partito verrebbe messo sul
suolo dell’operosità religiosa fra due fuochi e sarebbe per conseguenza distolto
interamente dal terreno dell’attività religiosa; una operosità continuata del partito a favore della chiesa sarebbe svigorita e resa inefficace.
In questo modo il Partito cristiano-sociale dovrebbe cedere la promozione
degl’interessi religiosi ed ecclesiastici nello stato e nella società ai vescovi ed ai
loro organi soli, e limitarsi sull’avanzamento del bene economico e sul sostenere
le libertà ed i diritti politici del popolo.
Rivolgendo però i miei pensieri sulla situazione religiosa che ha esistito in
Vienna e nella Bassa Austria avanti l’apparire del Partito cristiano-sociale non
posso sopprimere il timore che gli interessi religiosi in tal guisa suaccennata non
aquisteranno [sic] vantaggio veruno, ma bensì soffriranno gran danno.
346

il cattolicesimo politico austriaco e la segreteria di stato vaticana

(1904-1911)

Onde debbo desiderare nell’interesse della religione, che la Sede Apostolica
lascia al Partito cristiano-sociale quella libertà di movimento del quale il partito
cosidetto ‘centro’ dell’impero germanico – tanto lodato –ha sempre fatto richiamo per sé. Debbo pure esprimere il desiderio, che finalmente cessi quello scandalo sommamente pernicioso, consistente in ciò che d’anno in anno la religione
viene abusata come un mezzo di contesa contro i Cristiani-sociali del Tirolo.
Non mi lagnerò mai, se i Conservativi nella lotta si serviranno di tutte le libertà
e di tutti i diritti politici; domandiamo ciò per noi e vogliamo saperlo accordato
a tutt’i partiti.
Tentiamo fermi anche al punto, che se un partito dovesse mancare nel suo
programma o nel agire contro la morale, la Chiesa è autorizzata di chiedere una
correzione. Ma abbiamo certo anche il diritto di fare la demanda che se qualcuno dovesse fare accusa del Partito cristiano-sociale o di una parte del detto
partito, che veniamo interrogati ed ascoltati anche noi per trovare occasione di
giustificarsi o di dare qualche rischiarimento.
Perciò mi permetto d’indirizzare la preghiera a Vostra Eminenza che Vossignoria illustrissima voglia avere la bontà di comunicarmi se, la Sua Santità abbia
qualche cosa d’oppore [sic] al Partito cristiano-sociale dell’Austria in generale
ed a quello del Tirolo in particolare; ed in questo caso, quale sarebbe l’obbiezione. Vostra Eminenza m’accorderà certamente anche il favore d’accettare una
risposta rispettosa alla di Lei comunicazione e di interpretarla a sua Santità. Posso persuadere Vostra Eminenza che i Cristiani-sociali del Tirolo contano fra i
più fedeli membri della Chiesa e non pongono niente che al vero del popolo, la
sicurezza dello Stato e la libertà e l’onore della Chiesa.
Prego Vostra Eminenza d’esporre il contenuto di questo mio scritto a Sua
Santità il Papa Pio X di voler persuaderlo in nome mio dell’inalterabile fedeltà e
devozione della mia persona e di tutto il Partito cristiano-sociale .
Colgo l’occasione per presentare a Vostra Eminenza l’espressione della mia
più profonda stima e venerazione ed ho l’onore di dirmi
Vostra Eminenza devotissimi
Karl Lueger Borgomastro Wien
Vienna , il 27 julio 1905
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